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57100 L'AOUILA C.E.B. - Vlalø Don ROM. 10 TDI. 0052/52397
00100 CNIETI l... RTC 0| GIAMMETTA - V18 G. lml. 0 TQI. 0311 164001
.5034 LANCIANO( 01111 E. DI BIASE - Vial! Cappucclnl. 201 Tel. 0572/39557
05100 PESCARA 01111 FERRI - Vil TIburIlni, 89 Tai. 005/52441
55010 PESCARA C.R.0. ELETTRONICA M GPIIIIIII AMIIQ - Vll S. PIDIO` l - MOMMHO
54100 TERAMO . ELETTRONICA TE.RA.MO - Pla Mlfllrl Poflml, 4 TII, 0351 1322245
55054 VASTO (CN) ELETTRONICA DEVICES - Vil Mìdßñfll Gui 7 Dvlurí Tll. 0873/55451

55100 POTENlA . TELEJTLL. dl TILIO - Vh F. Tormcl, 00 TOI. 0971125812

l100 CATANZARO MICRO ELETTRONICA l.r.l. - 0.50 Milllni, 297 TOI. 0961141000
01100 COSENZA ELETTRONICA LOM-ARD! - VII Romi. 40-50 TOI. 0954/15273
0.015 PALMI (RC).
01055 S. GIOVANNI IN FIORE (a)
50010 VIBO VALENTIA
01031 AVERSA (NAPOLI)
04001 BATTIPAGLIA (SA)
02100 BENEVENTO
II 1 00 CASERTA
01024 MAOOALONI (CE) .
00100 NAPOLI ._ Om. ABBATE ANTONIO - Vll 5. Cosmo Nollnl, 121 Td. 051 1333552
00120 NAPOLI (VOMERO) ...- T. LAMPITELLI - Vla Aclllllß, 59/11 Tel. 0011551355
04014 NOCERA INFERIORE (IA) 0111- PETROSINO - Via Nuovi Olivnllfi. 63 THI. 0011021150
50055 PORTICI (NA) DIIII ELLEGI - VII Tillinø. 41 Tel. 081/472488
04100 SALERNO ELETTRONICA NOBBV - VII L. CBCCIBIDIB. 55 T81.0591304001
04010 SCAFATI (SA) .... 01111 IULIANO ANTONINO _ 0.50 NlZlL'mlIl4 110 Tll. 031180371M

ELECTRONIC SUD dl Bull. - VII G. Oberdln. 9 Tel. 0056/23905
SPADAFORA SALVATORE - Vll S. Funcssco d'Anlal, 201 Tll. 090410022401

... Ohh ELETTROCNOSE - Vla Romi. 20/22 - POFIO SIIVO

BINI F. SAVARESE - Vil Romi. 58 TOI. 03118003513
01111 N. MADAIO - Vil P. Blrlflfl, 171 TDI. 0020/26730
P.M. ELETTRONICA . - Vil ICOIH SIII, 3 Tel. 0524/29000
SOCIETA MEA - VII Rom., 51 TOI. 0323/441955
0m- MEA - Via Napoli. 69

40100 BOLOGNA . ...00... C.R.E. - Via Cmawll. 19/A TøI.O51/461109
40015 CERVIA (RA) FONTANA GUALTIERO - Via Borgo (Ilvßurl 1 TOI. 0544/11 B23
44100 FERRARA EDI ELETTRONICA - Vla Giuseppa 5101.01. 3B Tal. 05321902110
43030 FIDENZA (PR) 01111 KIT MATIC - Vil XXV Aprllu, 2 TUI. 0524/4357
47100 FORLI RADIOFORNIT'IIRE ROMAONOLE ~ Vil F. Ofllnl, 41 Tal. 0543133211
40022 LUGO (RA). DI!!! TAMPIERI - Vii Clrúinìl BQrISZZOII. 00 TCI. 0545/25513
41100 MODENA MARTINELLI MARCO A C. - Vll Ruinum. 60 Tll. 0521330530
25100 PIACENZA ELETTROMECCANICA M l M - Vla Sclllb'lnl. 50 Tal. 0523/25241
40100 RAVENNA I.T.C. › Via MOIIIGIUIIQO. 5 TDI. 0544/23534
42100 RE CIO EMILIA DIIII ..N.P. › Vil Poni! Branfløne TSI. 0522/40353
410.11 RI lNl (FO) LAI. BEZZI ENZO - Vli Lucio Lando. 21 - T!I.0541152357
43011 ÃANSECONOO (PR)

34110 GORIZIA .
33053 LATlìANA (UD)
33170 PORDENONE

OIIh ZAINI ~ Vil Mircflni. 19 TEI. 05211572512

01111 MANERA - VIE Obeldin. 1 TII. 0431153564
IL PUNTO ELETTRONICO - Vla Vendrlmin. 190 TSI. 0431 1510701
EMPORIO ELETTRONICO - VII Mollnlri. 53 Tll. 0434135402

33110 PORDENONE NOBBV ELETTRONICA - VIII! S. Clbolc. 24 TII. 0434/29234
34100 TRIESTE . N.E.T./C.G.5 - VIE Mldøflflfl dal MMG. 7 Tal. 040/772332
33100 UDINE .. TOMASINI - Vil dlí Tmrllnl, 11 TOI. 0432/204362

00041 ALBANO (Rm) D'AMICO MARIO - VII Borg!) Glrlbaldl, 206
00042 ANZIO (Romi) PUCCI MARZIANO - Vil A. Grlmlci. 25
03043 CASSINO (FR) ELETTRONICA DI ROLLO - VII Vlrgllln, 311€ TQI. 0175140013
0IR'I43 CIAMPINO (Romi) ALBERTI › Víi G. Swnfin' 23
mu coLLErsnno (rn)
mi cnonAFslnAu (num)
ma osm (num)
ma vAvouA (Amm
mao msn

ORII IPPOLITI FABIO - (2.80 Filippo TurlIl, 124
GALLI GIOVANNI - 6.50 Dal Popolo, 13 Tll. 061945310
AMBROSINI CARLO › Via C. D91 GMG, 63-67 TOI. 06/5514007
0111. C.E.C.A.R. - Via Anmnl 20 Tll. 06/9314571
BECCNETTI ANNA MARIA Vla Dalle Acqua. B/D TOI. 0745/45017

00141 ROMA 6.11. ELETTRONICA - VII VII S 30 Tel. 0618104753
00105 ROMA G.R. ELETTRONICA - Via dalla l. 101 Tel. 031319403
001" ROMA 6.11. ELETTRONICA - Via Simone Mosca. GO (Torrevecchil) Tal. 3301721
0011I ROMA ~ KIT NOUSE dl FABRI!! - Vill! GUSSOIIG. 54-55 TII. 0512500150
00135 ROMA 11111. PANTALEONI ALBO - Vìl! clfl Dc OMi. 125 TDI. 05/772902
00100 ROMA 01118 CO.EL - VIB Cesate Five". 449 Tel. 0615014224
04020 SCAURI (LT) C.P. ELETTRONICA - Vla ADD/ll. 270 Tel. 0711 1532545
03030 SORA (FR) 11111- PANTANO UGO - Vlflle San Dßmefllßß. B TSI. 0770/031533
01100 VITERBO . ARTI VITTORI IRUNO - Vil B. Buoni, 25 TUI. 0751 132750

MICRO-KIT - C50 Torino. 47 Rom TUI. 010/561000
S.B.IA - VII XXV Aprile. 122 TSI. 01 83124038

1 51 29 GENOVA
1 II 00 IMPERIA
10100 LA SPElIA ANTEI - VIBIBl lInlil, 401 101.01 571502355
17100 SAVONA BAROLDI ELETTRONICA - Via Millnc, 54R Tal. 019/26511

24100 BERGAMO ... DIR. C. I O ELETTRONICA ..L Vh Sulldl. 57 Tel4 055/240020
25100 BRESCIA l FOTOTECNICA COVATTI - Via X Gicmlte, 4 TSI, 030140510

NUOVA ELETTRONc - Vll Globefli. 5/A TOI. 0053/52123
ELECTRONICS CENTER COMPUTER - Vll Fsrvlnl. 5 TGI. 03521520720
OIIII C.K.E - Vin Ferri. I Tel. 02/5174081
TELCO - alla Marconi. 2/A Tel. 0372131544

20002 CASSANO 0 ADO (
20031 CESANO MADERNO (MI)
mIZ CINISELLO BALBAMO (MI)
25100 CREMONA
22053 LECCO (CO) CIEMME ~ Vll dlll'lmll, 3 Tal. 03411359232
20051 LIMBIATE (MI) C.S.E. dl LO FURNO - Vil Tolsmiv 14 TBI. 02/0966800
40100 MANTOVA CD. . - Via Nazario SEI-"0,33111 Tll. 0375/354592
20155 MILANO AMBROSIANA E1011' VII Culli. 4 Tal. 021361232
20140 MILANO DIIII CEA - Via Scllalwinl` 6 Tel. 02/4227814
20100 MILANO EBG - 0.50 S. 60118105, 37 Tsl. 02/0313679
21100 PAVIA REO ELETTRONICA - Vil BIimù. 7 Tll. 03321413973
23100 SONDRIO COMMERCIALE ELETTRONICA - Vli Grad-10, 14 TM. 0042/211070
21100 VARESE .. ELETTRONICA RICCI- Vla Parlnlo, 2 TQI4 03321251450
27025 VIGEVANO (P'V) OULMINI REMO - Vil S. Giuvurlfll. 18 Tel. 0381134503
20040 VIMERCATE (MI) 0111: SAMO - Via ROIS, 30 Tal. 039/664517

50100 ANCONA . DIIH ELECTRONIC SERVICE - (2.50 Amundflli. 53 Tal. 071132015
00100 ANCONA . DIR] CREAT - Vil Burililli. 23 Tal. 011135005
52012 CIVITANOVA MARCNE (MC) DIIII N.B.P. VII DO" 50600. 13 Tel. 0733/72440
01032 FARO (P5) ._ EETTRONICA FANO - Via A. COSI., 11 TII, 0721157024
.0044 FABRIANO (AN) FAIER ELETTRONICA dl S. SQIIIII - VII Dlnlc. 6 TOI. 0732/22400

Ssaue nell'ullirnl di concrlini
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La parabola da 1 metro dl diametro da nel tornlta per ricevere le
Immagini trasmesse dal satellite geostazionario Meteosat potrà
essere utile anche per quel radioamatori che lavorano sulla
gamma dei 10 GHz e In luturo, anche per ricevere via satellite le
trasmissioni televisive.

Per ricevere i segnali del satellite geostazionario
Meteosat che trasmette sulla frequenza di 1.7 GHz
e necessaria una parabola del diametro dl 1 metro
completa dl lllumlnatoreA

lI compito dl reperire tale parabola richiedendola
presso le ditte specializzate, in precedenza aveva-
mo pensato dl lasciarlo ai lettori. ma tutte quelle da
noi interpellate ci hanno risposto che non dispo~
nevano di illuminatori idonei per 1 `7 GHz quindi per
questo occorreva rivolgersi ad un diverso indirizzoV

Dal nostro sondaggio abbiamo appurato che ll
costo della sola parabola del diametro di 1 metro
non OSSIDATA con consegna a 30 giorni dall'or-
dine, varia dalle 120.000 alle 150.000 lire più lVA,
mentre un illuminatore a linea coassiale è reperibile
ad un prezzo non interiore alle 180.000 lire; a que-
sto, bisogna inline aggiungere un suppone di so-
stegno per parabola li cui costo si aggira sulla
72.000 Ilre.

A questo punto, dopo aver constatato che I lettori
avrebbero dovuto pagare 400.000 lire e attendere
perla consegna 30 giorni che poi in pratica diven-

immagine ingrandita X2 della SpagnaA Poiché
questa immagine può essere ancora Ingrandita
X4, lo stretto dl Gibilterra, largo appena 15 Km,
au un TV da 26 polllcl lo el vedrà largo, lenza
perdere In deflnlzlone, 1.5 centimetri.
Cl rammarlciilame dl non poter vedere (stam-
pende a due soli colerl) tutte le atumature dl
verde-rou-aranclo-marrone che appaiono Ime-
ce nella toto originale.

2

tano sempre 40 o 50, abbiamo deciso di tare gli
stampi e realizzare noi la parabole in quanto il
prezzo risultava In ogni caso più accessibile. Prima
dl adottare tale decisione abbiamo anche tentato dl
utilizzare parabole più economiche realizzate in
vetroresina, il costo della quali si aggirava sempre
Intorno alle 90000400000 lire. ma dopo essere!
resi conto che il loro rendimento oltre che risultare
Interiore a quello delle parabole in alluminio, varia~
va da esemplare a esemplare le abbiamo subito
scartate.

Il motivo di questa diflerenza dl guadagno è più
che normale, In quanto tali antenna vengono rea-
lizzate utilizzando un metodo secondo il quale. si
depositario su una coppa di legno diversi strati di
lana dl vetro spalmatl con resina piastiiloante. so-
pra a tali strati viene posta una rete metallica e il
tutto viene nuovamente ricoperto con altri strati di
lana dl vetro e resina.

Così facendo la supertlcie interna della parabola
(cioè la sola lana di vetro) risulta periettamente
curva. lo stesso non si puó dire della rete metallica

BDLA PER

Un'lmmagine dell'ltalla Ingrandlta X 2 su un
quadro D2, cioè da un'immaglne totale dell'Eu-
ropa. lngrandendo X4 il riquadro €03 le Sarde-
gna occuperà tutto lo schermo dl un TV. In que-
sta immagine si può gli notare (anche con due
soli colori)v ll cielo coperto su Plsa-Lucoa-Pra-
to-Ftrenze, e una perturbazione temporaleecl
m partendo da Roma-Pescara copre tutto ll Sud

a.



In quesia loro del quadro DT, che riprende ll
Sud-America, si vede mollo disllmamenle l'In-
aenaiura del Rlo della Plata, dove sorgono le
città dl Buenos-Ayraa (Arganlina) o Monhvldao
(Uruguay).
Quali: Immagine cercalo ora dl lmmaginarla ln-
grandlta su un lalulaøra ll cul acharmo riaulrl dl
50x42 cm. a tum a oolori.

Una parabola In alluminio pn-
aoma un guaflagno maggiora rl-
apeflo ad una in vetroresina par
rale motivo abbiamo penaaio dl
aoegllella per questo nome
pregano. Polrola richladorla
anodizzaia oppure no. In questo
secondo cavo comlgllamo dl
proieggerla con uno aíralo dl
vamlco protettiva Iruparoma
dopo avema aoartavotraio Iufla
lamporrlclo. `



loto. II diametro del d

alone per la gamme dl 1,7 GHz.

Flg. 1 La parte più mitica dl tutta la parabola e I'Illurnlnetore e teuure vlslblle in
riflettente, la lunghezza della maura, quelle del

Il, per ottenere Il massimo guadagno. devono ma taratl con estreme preci-

la cui superficie può detormarsi in tase di lavora-
zione e non assumere quindi una lorma perfetta-
mente convesse; esiste poi il problema delle rilre-
zione del segnale SHF causato dello spessore dl
lena di vetro interposto tra segnale e rete metallica.

La parabola che abbiamo realizzato, già com-
pleta dl loro centrale e bordatura vi verrà iomita
(non ossidate) al prezzo dl 50.000 lirel (in lele cifra
e gli lncluu I'IVA per cui il costo reale risulterebbe
di sole 43.000 llre)4

Se poi la desiderate ossidat- e quindi protetta
contro le intemperie (nelle località marine consi-
gliamo la parabola ossidata in quanto ia salsedine
puo corroderla ln pochi anni) allora a tale coeto
dovrete aggiungere altre 15.000 lire (IVA inclusa)

Per completare l'antenna vi occorre ancore l'il-
iuminetore, cioè un'antenna e dipolo accoppiata
direttamente su una linea a 52 ohm prowista di
dischetto riliettente e di un bocchettone PL in te-
flon per il collegamento con il preamplilicatore-
convertitore.

Queste parte di antenna risulta costosa non solo
per la lavorazione meccanica, ma anche per la ta-
ratura. Ogni iliuminatore inlettl viene tarato modifi-
cando ia lunghezza del dipolo atlinche questo si
eintonizzi esattamente su 1,7 GHz.

Abbiamo scartato la soluzione di accorciare o
allungare le due antenne del dlpoio con vlti lllettate.
perche in fase di trasporto questa avrebbero potuto
facilmente allentare! e con Il tempo ossidarsl.

Per llssere la parabola e sostenere I'Illuminatore,
è necessario un suppone a piattello del costo di lire
18.000.

In possesso di questi tre elementi cioè parabola,
supporto a piattello e illuminatore. la prima opere-
zlone da compiere sara quella di ilssare posterior-
mente il supporto a piattello nella parabola e strin-
gerlo a questa con vite a relativo dado.

Nelle parabola non è stato eliettuato alcun loro
dl fiuuggio per lasciare la possibilita a chi dispone
di un supporto diverso. dl poterlo utilizzare.

L'llluminatore dovrà esaere infilato anterlonnen-

te nel toro aleeato del suppone e fissato tenendo il
dischetto rliiettente esattamente a cm. 48 dal tondo
della parabola come riportato in tig. 6.

Precisiamo che una volta lnnestato nel bocchet-
tone PL il contenitore del preamplllicatore/con-
vertitore da 1,7 GHz a 137 MHz quando verrà all-
mentato. non bisogna assolutamente toccare II
dlpolo collegato alla linea a 52 OHM in quanto
correreste il rischio di lar saltare Il GIA: Fet
preamplificatore SHF. il costo del quale risulta tut-
t'aitro che modico.

Per collegare Il preamplilicetore/convertitore.
utilizzate Il bocchettone doppio maschio che vi
forniremo.

A questo punto rimane il problema dl come e
dove collegare l'antenna.

F . 2 Per completare quem antenna, oltre
Il parabola, e necessario ll aupporto pollo-
riofe in luslorio dl alluminio e I'Illumlnetmn
Vlllhlle In III. 1.



Fig. 3 La parabola come vedasi In questo
nopotntoiacilmenhfimriaadunpeio

per .

Flg. l Se realizzato un supporto come ve-
dul In disegno potrete motoria orinontai-
mente con maggiore iaciiità.

. 5 Per il fissaggio al paio TV, conviene
lzxaro 2 staffe anziche una lola.

In primo luogo ricordatevi che la parabole ha un
_ diametro di 1 metro. quindi occorre fissarla bene e
non metterla su un normale cavalletto da fotografi,
in quanto basterebbe una folata di vento per farla
subito caderet

L'altezza da terra a cui potrete collocarla non ha
un'lmportanza rilevante In quanto il segnale da ri-
cevere viene direttamente dallo spazio, quindi po-
trete collocarla a piano terra in giardino, in terraz-
za. sul tetto ecc.

La parabola dovrà essere direzionata verso
Sud›0vest tenendolo Inclinate verso l'alto di circa
30 gradi. Accertatevi che di fronte ad essa non sia
presente una costruzione o un albero ad alto fusto,
in pratica la visuale deve necessariamente essere
libere.

lnstallandola sul tetto di casa. potrete fissarla in
basso sul palo dell'antenna TV tenendola distan-
zlata dal tetto di almeno 30 cm evitando cosi che in
inverno venga totalmente ricoperta dalla neve. Per
il fissaggio potrete utilizzare due staffe (di quelle
impiegate per fissare le normali antenne TV), re
peribili in ferramenta o presso un negozio di Ra-
dio-TV.

Se avete la possibilita di farvi preparare da un
fabbro un supporto uguale a quello riportato ln tig.
4, vl sarà più facile ruotare l'antenna ed anche ln~
cllnarla nel punto esattoA

Trovare l'esatta posizione dl puntamento e ai-
quanto facile, Infatti e sufficiente spostare IeggerA
mente la parabola da Sud verso Ovest e lncllnarla
da 20 a 30 gradi fino a quando non sentirete nei
ricevitore la nota BF emessa dal satellite, a questo
punto controllando la lancetta delI'S-Meter del ri-
cevitore cercherete la posizione per la quale que-
sta devierà maggiormente verso il fondo scala.

Per la discesa delI'amplifioatore/convertitore
utlllzzerete dei norrnaie cavo coassiale per TV, cioe
con un'lmpedenza compresa tra i 72175 ohm.

MESSA A FUOCO ILLUMINATORE

Precedentemante vi abbiamo consigliato di col-
locare Il dischetto riflettente deli'llluminatoro alla
distanza dl cm. 46 dal fondo della parabola e tale
distanza e stata ricavata con la formula

F = (DID):(161P) + A

dove

F = fuoco della parabola
D = diametro In cm. della parabola
P = profondità della parabola in cin.
A - distanza tra riflettore e dipoio

Nel nostro caso avendo un diametro dl Il cm una
profondità di 13.! cm. e risultando Il rlflettore coi-
locato a om. 4,5 dal dipoio si ricava



Fio. 6 Per poter calcolare ll FUOCO appron-
limoto dl una qualsiasi parabola dovrete oo-
nomn lo misure di D-P-A tutto ln om.

F i. (ananasnaa) + 4,5 e anni.
In pratica il .fuocm reale non si trova esatta-

mente a 48 cm. ma in un punto compreso tra I 46.5
ed HQ cm. che bisogna trovare sperimentalmente.

Dopo ever collocato I'illuminatore a 4B cm4 e
captaio il segnale lino ad ottenere le massima de-
viazione della lancetta dello strumento S-Meter
dovrete spostare l'iiluminatore in avanti e indietro
di circa 1 cm (non toccate con le mani il dlpolo
dell'antenna per non bruciare Il Ga As-Fet) ilno a
trovare quella posizione per la quale la lancetta
dell'S-Meter devier'a ancor di più verso il tondo
scala.

Sulla destra. lngrandendo un'lmmagine X4 e
possibile distinguere anche piccoli banchi dl
nuvolev e dal loro colori (che qui non e paul-
blle tan/l vedere) sapere se Il trovano a
10/12.000 metri d'alteul (Citti) I 1.000 Inetll
(Cumull-Nembl) oppure Strati polti a livelli
interiori a 500 metri.

Le posizione per le quale si ottiene ll massimo
segnale corrisponderà elle reale messa a fuoco ed
e su questo punto che llsserete il tubo dell'lllumi-
natore con le due viti di fissaggio presenti sul corpo
del supporto ad imbuto.

i COSTI

La sola parabola di alluminio da 1 metro
non anodizzata
La stessa parabola ma anodizzato
Il supporto e piattello in fusioni di ai-
luminio
L'Illuminatore con dipoio tarato su 1,7
GHz
NOTA = Per l'lnvio della parabola esi-
ste il problema della spedizione, Infatti
le PTT ritengono ingombrante un pac-
co di simili dimensioni Anche se noi
scrlvessimo sul pacco MANEGGIARE
CON CURA questo verrebbe trattato
ugualmente come un sacco di patate e
ammassati uno sopra I'altro con pacchi
più pesanti è necessario quindi un im-
ballo con blocchi dl polistirolo, per cui II
costo di spedizione della sola parabola
è dl L. 10.000
Se avete la possibilità di trovarvi vicino alla nostra
Sede vi consigliamo di lare un salto in macchina e
collocarla nel baule.
Coloro che abitano in zone notevolmente più dl-
stentl potranno richiederla presso I nostri rivendi-
torl.

L. 50.000
L. 65.000

L. 18.000

l.. 35.000

Sulla slnlatn II canale dalla Manica. in bono
a vlalblle la Bretagna (Francia) e sopra
quella l'lnghllterra ad li cena di Bristol. Sl
noti tutta la costa doll'lnghllterra coperta da
una leggere loschla. Le nuvole temporale-
scho sono normalmente bianche e legger-
mente route.



LABIIIINTO che determina
Ia distanza di isolamenlo
4 kV ~ 8 mm.

DIMENSIONI miniatura
Ãš,l2,5x29,5x25.

LAMINE annegare nel
suppona in resina
lermaindurenle resistente
alle commi sirisciami
(CTI > 600 sec. IEC [12) e alla
fiamma (94 V-I xec. UL 94).

TERMINALI slagnari per
facilitare la salda/ara sul
circuim slumpolo.

rolé miniatura con isolamento
rinforzato 4 kV/8mm

ira bobina e contatti
richieste per “l'isolamento

Perche isolamento
rinforzato 4 kV/B mm?
E la risposta tecnica più rinforzato 4 kV/B mm."
adeguata alle crescenti Altre caratteristiche di
esigenze di sicurezza e di rilievo sono:

alta sensibilità lino a
150 mW - elevata capacita
di interruzione lino a

isolamento ira circuiti di
comando ed utenza,
conlormemente alle norme
IEC 536: 12A/380V c.a. - durata di vita
tutte le versioni dei relè MXP elettrica oltre 3x10s
e MZP garantite dai e meccanica oltre
principali Marchi - 50x10g
internazionali presentano le manovre.
distanze in aria e superficiali

DIMM! SICUNZZI
FEME SpA. 20149 Milano. VJe German. 1. Yei. (02) 390021 (5 lime). Teiex 33127



Netta nostra vasta gamma dl klt. abbiamo con-
statato che tra i tanti strumenti mancava un Lux-
metro, cioè uno strumento che si presta a misurare
I'lntensità di una luce; così dicendo, tutto lasce~
rebbe supporre che le applicazioni pratiche di un
Lux-metro risultino alquanto limitate, pol invece a
poco a poco, si scopre che per certe applicazioni
questo strumento è assolutamente indispensabile

Nelle ceramlche ad esempio, serve per control-
lare se la tinta di due piastrelle è della stessa tona-
lità, condizione questa che per piccole variazioni
l'occhio umano non riesce a percepire: lo stesso

dlcasl per i carrozzai egli lmbianchlnl che potranno
subito stabilire se la vernice scelta è più scura o più
chiara di quella de ritoccare.

Questo strumento è utile -anche per I tipograti.
per controllare la trasparenza e lo spessore dl due
dlversi tipi di carta e per quelle patinata, individuare
quale risulta più bianca

In campo enologico c chimico è In grado di rive-
lare la colorazione o la purezza di un liquido e se
passiamo a quello fotografico, può essere utilizzato
per controllare la densità di una pellicola. mentre
utillzzandolo come esposimetro, è utlle per con-

UN FACILE LUX-METRO

Foto dol Lux-motto montato
vinto dal loto dol componenti.
Sl noti ll lotodlodo BPW Sl
collegato con due spezzoni
dl tllo lul termlnell d'lngrol-
.o o l'lntagretu uA 1805 rl-
plogato o tluato sul clrculto
Illmpeto. l tre pullantl I :Itt-
h polti sulla destra pennel-
tlunno dl modltlcaro Il un-
llbllltå da 100430041000
lux tondo scala.



Capace dl rivelare minime variazioni di luminosità da un minimo
di 0,1 ad un massimo dl 10.000 lux, tale strumento risulta lndl-
spensabile per controllare una luce rltlessa. la trasparenza, la
densità dl una pellicola, conlrontare il rendimento dl due lampa-
de e stabilire una dillerenza di colore su qualsiasi tipo di mate-
riale.

lrollare il rendimento dl due o più lampade, l'inten-
sità di luce rlllessa da una parete o da un'ombrello
e controllare ia densilà di un filtro o la luminosità di
un obbiettivo.

Un elettrauto. potrebbe impiegano per verificare
se la luce emessa dai due tari di un'auto risulta di
Identica intensità e quindi prowedere a sostituire
una delle due lampade perché esaurita, o lo spec-
chio riliettente perche ossidato.

Con i suoi tre display e le sue tre portate
100-1.000-10.000 lux. il luxmetro che vi proponia-
mo, permetterà di leggere sulla prima portata da un
minimo di 0.1 lux ad un massimo dl 99.9 lux. sulla
seconda da un minimo di 1 lux ad un massimo di
999 lux e sulla terza da un minimo di 10 a un mas-
simo 9.99 kiiolux (cioè 9.999 lux). Tali portate. po-
tranno essere modiiicate` per rendere lo strumento
più o meno sensibile cambiando, come vi spieghe-
remo. ll valore di una scia resistenza.

SCHEMA ELETTRICO

Per realizzare un lux-metro e necessario dispor-
re di un iotodiodo e quello da noi scelto, siglato
BPW 34. risulta particolarmente sensibile alle basa
se luminosità, e per questo motivo lo troviamo In-

serito su molti esposimetri. Quando la sua superli-
cio viene colpita da una luce. tale diodo sl com-
porta esattamente come un generatore di corrente
costante, lascia passare cioè, più o meno corrente
proporzionalmente all'intensìtà luminosa che lo
colpisce. Dal grafico di iig. 1, è possibile rilevare
che con 10 lux ia corrente che scorre in tale diodo
risulterà di 0.7 microamper. con 100 lux 7 mi-
croamper. con 1.000 lux 70 microamper e con
10.000 lux 700 microamper. Potendc disporre dl
una corrente costante proporzionale all'lntensltà
luminosa, se applicassimo In serie a tale diodo una
resistenza (vedi R1-Fl2-R3 in tig4 3) in funzione al
valore ohmmico selezionato dal commutatore
82/A` ai capi di queste resistenze sarebbe presen-
te una tensione che potremo calcolare utilizzando
la seguente lormule:
V I (mlcreampere x kllohm):1.000

Poiché per la portata dei 100 lux tondo scala
abbiamo utilizzato una resistenza da 150.000 ohm
pari e 150 Kiiohm (vedi R1) otterremo con tale lu-
minosità una corrente di 7 microamper e la tensio-
ne al capi dl tale resistenza risulterà pari a:
(7 x 150) : 1t000 = 1.05 voll

Sulla seconda portata` quella dei 1.000 lux tondo
scala con tale luminosità. si otterrà una corrente dl
70 mlcrcamper e avendo noi utilizzato una resi-
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Flg. 1 Per le realizzazione di quelle Lul-
meiro ehbllmo .collo ll Iflodlodo BPW 34

'che oltre che risultare panicoiennenle
senliblle elle baue luminosità risulta mollo
lineare. Come vedovi in quello raiico con 10
lux ii diodo Inclerà scorrere 0, microernper,
con 100 lux, 1 micronmper. con 1.000 iul 10
microlmper e con 10.000 lux 700 microern-
per.

i
AY

BPWZM

Flg.2 Per individuare ilKe-
lodo del diodo dovrebbe u-
ser! presente lu lele termi-
nale un piccolissimo punto di
vernice .blum Nei cam che
lele punlu dl rlierlmonio rl-
lulll lnesìsionlø si potrà
sempre Individuare Il umil-
rule Anodo poiche de ille
ieio lll'lnierno del lotodlodo
e visibile una rig- unerln.
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stenza da 15.000 ohm pari a 15 Kilohm (vedi R2) ia
tensione che rlleveremo al capi di tele resistenze
risulterà sempre dl
(10 x 15) : 1.000 = 1,05 volt

La stesso dicasi per l'ultima portata quella cioè
del 10.000 lux tondo scala, in grado dl lasciar
scorrere nel diodo una corrente dl 700 mlcroam-
per. Utilizzando per tale portata la resistenza H3 da
1.500 ohm pari a 1.5 Kilohm la tensione che rileve-
remo con 10.000 luxl sarà sempre dl
(700 x 1,5x) : 1.000 = 1,05 volt

Se i lux anziche 10.000 risultassero 1.000 (la
corrente da 700 microamper scendereobe a soli 70
microamper), lasciando inserito in serie al totodio-
do la resistenza da 1,5 kilol'im, al suoi capi rileve~
remmo una tensione dleci volte Interiore
(70 l 1,5) : 1.000 n 0.105 voit

Lo stesso discorso vale anche per le due portate
interiori4

A questo punto, sapendo che al capi della resi-
stenza applicata in serle al diodo sarà presente una
tensione proporzionale all'intensità luminose. per
leggerla sara sufficiente realizzare un voltmetro
digitale con tra portate e il lux-metro e gia tatto. Per
realizzare questo voltmetro abbiamo utilizzato due
soli integrati. Il CA.31 62 (vedi iCZ) e il CA.31 61 (vedi
Ice).

Il primo integrato CA.3162 ha le tunzlone di con-
vertire la tensione presente sulle resistenze R1-
R2-R3 applicate al piedino d'ingresso (piedino 11),
in una frequenza che convertita in codice binario
(piedini 1-2-15-16) verrà utilizzata dal secondo in-
tegrato. CA.3161. per pilotare i sette segmenti del
display. Dai piedini 5-3-4- dello stesso CA.3162
verrà prelevato un segnale multlplexer necessario
per pilotare le basi dei transistor TR1-TR2-TR3 che
alimenteranno gli anodl del tre display.

Il trimmer RG collegato sui piedini 8-9 di ICE serve
. per l'azzeramento dei tra display cioe. in assenza dl
tensione ta sl che essi visualizzino 000 mentre ll
trimmer R7, collegato tra Il piedino 13 ela massa. e
utile per tarare il tondo scala. cioè per leggere 999
applicando in ingresso una tensione di 1 volt.

Avrete constatato quindi che il circuito è molto
semplice. per la sua realizzazione vengono impie-
gati solo tre transistor. pochissime resistenze. sette
condensatori e due integrati che provvedono a
-tutto- quindi a meno che non inserite in senso
inverso a quello richiesto un transistor o un inte'
grato. il circuito funzionerà immediatamente.

ll commutatore 82/A, è utlle per modilicare le
portate del lux-metro. mentre SZ/B serve solo ed
unicamente per accendere i punti decimali nel dl-

ELENCO COMPONENTI

R1 n 150.000 ohm 'l- watt
H2 = 15.000 ohm '/| watt
R3 = 1.500 ohm V4 vlltt
R4 = 470 ohm 'In watt
R5 = 1 Mega ohm 'la watt
R6 = 50.000 olim trimmefl giro
R7 = 10.000 ohm trimmer 1 giro
fll = 220 ohm Vi watt

= 1 mF eletti. 63 V.
47 mF clettr. 16 V.

CS = 1 mF elettr. 63 V.
04 = 210.000 pF pelleltefe
C5 = 100.000 pF polieltln
ce - 100.000 pF pollam-
C 10 mF elettr. 35 V.
F01 = Iotodiodo tipo BPW 30
TR1 = transistor PNP tipo 50.320
TR2 = tranliltor PNP tipo 56.320
TR3 = tranliltor PNP tipo 36.320
IC1 = integrate pA 7805
IC2 = CA.3162
ICS = CA.3161 `
Display 1 = MANJ! snodo comune
Display 2 = MAN.72 .nodo comune
Display 3 = MANJZ anodo comune
S1 = Interruttore
S2 = commutatore 2 Vic 3 Poalzlonl

11
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b, vengono llagnltl dl-
Nfllmenh lull! pl!!! di!
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. 5 PoloM ll cir-
mmpalo dispo-

ne dl fori metalllulll
ne riportiamo una lola
ioocialn per Indq
quali saranno lo tuo
reali dimonolonl.

:play in modo da leggere sulle tre portate. 99,9 lux -
999 lux - 9.99 kilolux.

Nel caso che misurando una sorgente luminosa i
display visualizzassero le lettere EEE significa che
siete in over-range. cioè la luminosità in LUX e
maggiore della portata selezionata, occorre quindi
passare su una portata maggiore.

Per alimentare il circuito è sufficiente utilizzare
une normale pila da 9 volt, tensione questa che
tramite l'lntegrsto lCi un uAJBOS verrà stabilizzata
e 5 volt.

REALIZZAZIONE PRATICA

Il circuito stampato utilizzato per questa realiz-
zazione siglato LX 545 verrà fornito con i lori me-
talllzzatl significa cioè che tutte le plste superiori
risultano già elettricamente collegate con quelle
Inferiori, tramite una metallizzazione elettrolitice
depositata nei tori, quindi affinché non venga eli-
minate tale metallizzazione non tentate di allargare
nessun loro con punte da trapano.

I primi componenti che consigliamo di montare,
sono i tre display tipo MAN 72. che collocherete sul
lato opposto del circuito stampato (vedi tig. 7).

Ricordatevi che i due punti decimali ben visibili
su tali display dovranno essere collocati verso Il
basso, diversamente non sl aocencieranno nè i
punti e tantomeno i segmenti.

Sull'altro lato del circuito stampato come appare
ben visibile in tig. 6, collocherete tutti gli altri corn-
ponenti. Per quanto riguarda Il montaggio l'ordlne
che noi consigliamo di adottare per motlví di prati-
cità è il seguente:

integrato stabilizzatore lCl. Infllate i tre terminali
di questo integrato nel tori del circuito stampato.
rlplegeteli in modo che il corpo sl adagi sul circuito
stampato, lnlilete una vite nel toro presente sulla

sua alette e serratelo con un dado. Ore stegnetei
tre terminali. tranclendone la lunghezza ecceden-
te.

Le Motom.. Le sei resistenze richieste dal cir-
cuito. le intilerete dopo averne ripiegato l terminali,
nelle rispettive posizioni. Ricordatevi di scegliere
per R1 -RZ-RS, resistenze con tolleranze minime del
5% in quanto se la tolleranza risulterà maggiore
passando da una portata all'altra rlscontrereto no-
tevoli differenze.

Zoccoli del due Integrati. lniilatell nei tori con-
trollando che tutti i piedini fuoriescono dall'aitro
lato dello stampato. può facilmente succedere in-
fetti che un piedino vange lnawertitamente ripie-
gato cortocircuitando le plste presenti sotto allo
zoccolo.

Trimmer. Dopo averne controllato il valore. sai-
dateii nella posizione richiesta dello stampato.

Condensatori Per quelli poliestere, dovrete solo
controllare le capacità, per quelli elettrolitici inve-
cel occorrerà effettuare un accurato controllo della
polarità, inserire cioe nel loro dello stampato Indi-
cato con il segno + . ii terminale positivo.

Translator. Come vedesi nello schema pratico di
fig. 6 dovrete coilocerli con la parte sfaccetteta
rivolte verso I'alto.

Commutatore a slitta Nello schema elettrico di
tigA 3 il commutatore 82/A e SZ/B e stato disegnato
del tipo rotative, in pratica invece, sul circuito
stampato ne va Inserito uno a slitta provvisto di tre
pulsanti. Pigiando il primo pulsante lo strumento è
predisposto per una portate di 100 lux fondo scala.
pigiando il secondo perl 1.000 lux e Il terzo per la
portata dei 10.000 lux.

Interruttore Si. L'interruttore e slitta da noi pre-
visto, dispone di tre terminali, questi come vedesl In
fig. 7, dovranno essere stagnati sulle piste del clr-
cuito stampato dal lato dove sono stati collocati l
displayA Volendo, tale interruttore potrà essere te~

13
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Flg. 1 Schema prltbo d
monugglo mm un ma ad
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display come vedul In quo-
uo dl no dovranno auf.
col una Il bum.

14



iii":i
hl|n`i1i,|,|\\

Flg. I Per controllare la helpmnu
di una, un rogue ai lulu ai plastica o
litro, hl'oflnerì tenere Il totodlodø e Il
lampada sempre ed una distanza tim.

Flg. 9 ln campo integration questo
strumento potrà emro utilizzato per
ricovero l tempi dl esposizione.

nuto anche separato dal circuito stampato. oppure
sostituito da un pulsante.

Fotodlodo BPW.34. Questo è l'ultimo compo-
nente che vi rimane da montare sul circuito stam-
pato. Se impiegate il lux-metro per controllare I'in-
tensità dl una luce o per applicazioni dove è suftl-
ciente direzionare il totodiodo verso ia sorgente
luminose, potrete stagnare due tiii rigidi sul circuito
stampato e sull'estremità di questi saldare Il loto-
diodo rivolto verso l'esterno.

Se invece desiderate impiegare tale strumento
per misurare le luce proiettata da un lngrenditore
totograiico o per misurare in trasparenza del ne-
gativi o altro materiale semitresperente, allora
conviene fissare il diodo su dl un piccolo circuito
stampato e collegarlo al lux-metro tramite un ce-
vetto schermateA

E encore, nel caso che utilizzaste tale diodo per
controllare la luce rlllesse da une piano o de una
aupertlcle verniciata, vI converrà appilcarlo su un
puntale utilizzando per tale scopo Il suppone in
plastica di una penna a sfera. ln quest'ultimc caso.
ricordatevi di tenere il diodo sempre ad un'identice
distanza dalla superlicie da controllare. Per misure
di paragone. o controlli di colore di piastrelle ecc..
occorrerà tenere la lampadina che illuminerù la
superficie ad una precisa distanza In quanto tale
strumento risulta così sensibile, che rilevata anche
piccole variazione delle distanza o dell'incllnazlo-
ne.

ll totodiodo BPW34. come ogni diodo ha un ca-

todo e un snodo. quindi, lnserendolo in senso in-
verso i display visualizzeranno sempre EEE. Per
Individuare il cetodo (terminale che dovrà essere
collegato verso R4 e C2) controllate sui due termi-
nali presenti, quale dei due risulta contrassegnato
da un punto dl vernice nera o blù (vedi ilg. 2); il
.fostizidoiI sarà quello contrassegnato da tele pun-
tino.

Prima di stagnare il lotodlodo, sarà necessario
tarare i due trimmer H6 a R7 e per questo dovrete
Inserire nei due zoccoli gli integrati ICZ e lCS con-
trollando che le tacche di riferimento risultino dl-
sposte come vedesl in tig. 6. letto questo potrete
collegare sui terminali di alimentazione le pile da 9
volt, controllando la polarità + e - per evitare di
bruciare gli integrati.

TWTURA

Appena iornirete tensione ul circuito (senza il
ioiodiodo collegato) l tre display, In teoria, dovreb-
bero visualizzare 000, me ciò in pratica si veriti-
cherà difiicilmente. Fiuotando il trimmer R6 dovrete
quindi cercare di ottenere tale condizione. Dopo
essere riusciti a portare i tre display sullo 000 vl
procurerete una pila de 1,5 volt e collegherete trai
terminali + e -tre resistenze in serie da 100 ohm.
Cosi facendo (vedi tig. 12), avremo realizzato un
partitore resistivo in grado di fornire sulla seconda
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Flg.10 ll lux-metro potrann-
reuttlluato anche per control-
lare una dltloronu dl colore ml-
curandone la luce rlileua..

Flg.11 Con un supporto prov-
visto dl una lampadina a 4,5-12
volt ol potrà controllare la don-
lltà dl una pellicola lolograllca

resistenza una tensione dl 1 volt. che verrà utlllz-
zata per la taratura del tondo scala del nostro lux-
metro.

ll terminale negativo della pile lo collegherete alla
massa del circuito stampato. mentre la tensione di
1 volt al terminale sul quale dovrebbe essere col-
legato I'anodo del BPW34, poi pigierete il pulsante
del 100 lux in modo da inserire sull'ingresso la re-
slstenza R1 i

Con un cacciavite regolerete il trimmer H7 tlno a
leggere sui tre display il numero 999.

A questo punto potrete togliere la pila e collegare
sui terminali A-K il totodiodo BPWJMA

Vi Sala Ora 'SCUG Conslâlafù. Che IO SÈYUWIBTIQO
risponde perlettamente alle sue funzioni. intatti se
provate a direzionarlo contro una parete in modo
da ricevere una luce riflessa oppure verso una tl-

Flg. 12 Reallxxando questo partitoro
recintlvo con tro resistenze da 100 ohm
ed una pila da 1,5 voltsl otterrà laten-
alone dl 1 volt necouarlo, per la lara-
tura del lux-metro. .
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nestra o verso il soflitto vi accorgerete immediata-
mente del varlare dei luxt

Se ore volete controllare la sensibilità provate ad
allontanarvi anche di poco da tale parete e rileve-
rete misure sempre diverse. Direzionando il loto-
diodo verso una lampada provate ad appoggiare su
di esso due togli di plastica trasparente, la ditte-
renza verrà subito rivelata.

Nel caso che abbiate particolari esigenze per le
quali tale strumento deve risultare più sensibile.
non dovrete tar altro che sostituire la resistenza R1
da 150.000 ohm con una da 300000 ohm, cosi
tenendo sulla prima portata anzlche avere un tondo
scala con 100 lux risulterà ora di 50 luxt

Se al contrario vi occorresse un lux-metro In
grado di misurare sorgenti luminose maggiori di
10.000 lux, anziché ridurre il valore di R3, conviene
applicare dl fronte al diodo un velrlno leggermente
scuro (tolto da un paio di occhiali da sole) oppure
un pezzetto di plastica color grigio in modo da at-
tenuare l'intensità luminosa.

Non è consigliabile ridurre ll valore della resi-
stenza R3 in quanto, cosi facendo nel diodo scor-
rerebbe una corrente eccessiva che potrebbe por-
tarlo in breve tempo luori uso.

COSTO DELLA REALIZZAZIONE

Tutto l'occorrente per tale realizzazio-
ne. cioe iI circuito stampato LX545 a
lori metallizzati. integrati, zoccoli. tran-
sister. display, Iotodiodo BPWJÃ,
commutatore e Interruttore e slitta.
trlmmer, resistenze e tutti I condensa-
torl L. 41.000
ll solo clrculto stampato LX545 a forl
metallizzatl L. 4-500
l prezzi sopra riportati non lncludono le spese po-
Stoll.
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Scegliere un sistema dl sicurezza per Ia propria
abitazione e sempre una cosa alquanto problema-
tica. considerata la vastità di scelta tra gli svariati
tipi di antifurti reperibili oggi In commercio.

Anche il consiglio dl un esperto non sempre è in
grado di risolvere il problema: c'e chi inlattl aflerma
che dei semplici contatti magnetici sono più che
sufllcienti per proteggere un'abitazione. altri riten-
gono Invece, che gli impianti a ultrasuoni risultano
molto più validi Rivolgendosi ad un amico esperto
in elettronica, questi potrebbe consiglierei di a9-
giungere agli ultrasuoni anche un impianto a raggi
Infrarossi mentre i più aggiornati, consigliano dl
Installare solo ed esclusivamente antifurti a radar.
In ogni caso, qualsiasi tipo di'antiiurto adotterete, vl
occorrerà necessariamente una centralina che
provveda a gestire interamente tutti i sensori. siano
essi magnetici, ad ultrasuoni o a radar, a temporlz-
zare la sirena di allarme e a proteggere tutto I'im-
pianto dal «taglio del till». Se non disponete di una
centralina e avete Installato più antifurti nella vostra
abitazione, negozio o capannone, vi sarete sicura-
mente accortl quanto risulta scomodo e problema-
tico uscendo. attivarli tutti ad uno a uno e anche se

UNA CENTRALINA
PER ANTIFURTO

voi ritenete che non e poi tanto ditiiclle, siamo certi
che più di una volta une è rimaste per diverse nottl
disattivato.

Poiché non abbiamo mai pubblicato schemi dl
centraline, abbiamo pensato di proporvene uno
idoneo per cinque ingressil

SCHEMA ELETTRICO

Prima di iniziare a descrivere lo schema elettrico,
preferiamo soflermarci sullo schema a blocchi ri›
portato In tig. 1 perche da questo sarà possibile
comprendere molto più lacllmente lo schema elet-
trico vero e proprio.

Chiudendo l'interruttore Sl. verrà cortocirculta-
to a massa il terminale SET del TIMER PER TEMPO
Dl USCITA, contemporaneamente si accendere il
diodo led DL7 per contermare che l'antilurto è sta-
to attivato. ln tale condizione. I'uscita O2 di questo
Timer si porterà a livello logico 0. bloccando tra-
mite lCã/A a lCS/C ll lunzlonamanto del TIMER
PER iNGRESSO TEMPORIZZATO e del TIMER
DELLA SIRENA.



li diodo led DLB. collegato su 02 ei accenderà
informando che I'antifurto a predisposto per Il
tempo dl uscita.

Trascorsi alcuni secondi. (tempo necessario per
portarsi fuori dal luogo nel quale à stato installalo
l'antifurto) il TIMER PER TEMPO DI USCITA si au-
toresetterà. il diodo ied DL8 si spegnere e Imme-
dlatamente I'antifuno sarà già pronto per proteg-
gere la nostra abitazione.

L'ingresso D che a differenza degli altri dispone
di un temporizzatore. dovrà essere utilizzato per
l'ingresso principale. quindi appena sl aprirà la
porta i contatti normalmente chiusi del pulsante P5
si apriranno. eliminando così il cortocircuito pre-
sente sul due terminali dell'ingresso D. automati-
camente l'uscita di tale circuito si porterà a livello
logico 0 ponendo a massa il terminale set del TI-
MER. nello stesso istante il diodo led DL6 sl ac-
cenderà confermandoci che siamo in prealianne,
cioe. se l'interruttore St non viene aperto entro il
tempo prestabilito I'aliarme entrerà in funzione ln-

scorrere due fili che cortocircuiteremo eil'estre-
mlta dei percorso. se questi venissero tagliati. lu-
tomatlcamenie l'uscita del circuito lngmso Tam-
per si porterebbe e livello logico 0 iacendo azione-
re i^allarmeÀ

Dallo schema a blocchi passiamo ora a descri-
vere lc schema elettrico riportato In flg. 2.

A sinistra partendo dall'aito verso il basso sono
presenti tutti gli ingressi TAMPER A-B›C~D neces-
sari per ricevere normali contatti magnetici oppure
sofisticati sensori del tipo a raggi infrarossi. radar e
ultrasuoni disposti in modo che in posizione di
:attesa: i contatti cortocircuitano gli Ingressi e In
allarme tale cortocircuito viene eliminato.

Sullo stesso ingresso sarà possibile collegare In
serie più sensori. ll terminale + presente su ogni
ingresso. serve per prelevare direttamentedella
centralina i 12 volt necessari per alimentare anti-
iurti radar. infrarossi ecc.

L'ingresso Tamper. il primo posto in alto. potrà
essere sfruttato come gia accennato. per la prote-

In grado di gestire cinque diversi tipi di antifurto, questa centra-
lina costituirà un sicuro sistema dI sicurezza per la vostra abita-
zione o negozio. Ai cinque ingressi disponibili potranno essere
collegati sofisticati sensori. antifurti a raggi infrarossi a radar o
anche semplici contatti magnetici.

tattl. se tale Interruttore non viene aperto. Il TIMER
PER iNGRESSO TEMPORIZZATO trascorso un
determinato tempo. porterà la sua uscita Oi a li-
vello logico 0 facendo eccitare ii TIMER DELLA
SIRENA.

Gli altri circuiti d'lngrouo A-B-C a differenza
dell'lngresso D. non sono temporlzzatl. pertanto
nello stesso istante in cui i contatti presenti sugli
ingressi verranno aperti il relé si eccitera Immedia-
tamente.

Il circuito lngmeo Tampor. puo essere Imple-
gato come ingresso supplementare oppure come
circuito di protezione per i fili che dalla centralina
raggiungeranno tutti i sensori.

Infatti se in parallelo ai iill del sensori facciamo

zione dei iili di tutto l'lmplanto oppure come ln-
greeso supplementare per Interruttori magnetici
normalmente chiusi che sl aprano in caso di allar-
me. Non volendoio utilizzare tale ingresso. dovrà
essere cortocircuitato.

Quando l'interruttore Si. che potrà essere sosti-
tultc da una chiave elettronica oppure radioco-
mandato. risulterà chiuso l'antlfurto sarà inserito.
al contrario invece. quando sarà aperto l'antltuno
risulterà disinserito.

Appena tale interruttore verra chiuso. si accen-
dera ll diodo led DL7 confermando cosi che l'anti-
furto e stato inserito. contemporaneamente II fllp~
flop dl tipo SET-RESET realizzato con I nand iC5/C
e lCâ/D cambierà di stato. cioè sull'uscita. piedino
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11l care presenta una condizione logica 1, mentre
suii'aitra uscita. piedino 6. una condizione logica 0
che ponendo a massa il catodo del diodo led DLB
permetterà a quest'uitimo di accendersi per Intor-
marci che da quest'istante. abbiamo a disposizione
un certo lasso di tempo per uscire dali'abitazione o
dal negozio prima che l'antiturto risultl operanteV

La tensione positiva (livello logico 1) presente sul
piedino 11, andra a caricare tramite ia resistenze
R22 e li trimmer H23. ii condensatore elettrolitico
C19. lentamente la tensione sull'ingresso dell'in-
verter lC1 /E salirà fino a raggiungere il livello dl
soglia (circa 9 volt), appena tale livello verrà reg-
giunto sull'uscita di lC1/E sara presente una con-
diziona logica 0 che raggiungendo il piedino 4 dei
nand iCS/C tara cambiare di stato ie uscite del
flip-flop lCS/D e ICS/C. Sull'usclta dl lC3/D (piedi-
no 11) avremo un livello logico 0 (piedino cortocir-
cultato a massa) e ln tale condizione il condensa-
tore elettrolitico C19 attraverso la resistenza R22 si
scaricherà rapidamente su tale porta. ii trimmer
R23 non inliuira sul tempo di scarica in quanto
risulta try-passato dal diodo DS184

Contemporaneamente l'uscita dell'aitro Nand
lCS/C si portera in condizione logica 1 ed Il diodo

to per evitare talsl allarmi che potrebbero essere
causati da contatti ossidatl dei relè. o dai disturbi
presenti in quasi tutti gli impianti elettrici, (generati
dai termostati dei boiler. dal relè dell'impianto di
riscaldamento, dai motorini dei pnon..delie lucida-
trici ecc.)

l diodi applicati tra l'lngresso. la massa e il posi-
tivo, sono stati inseriti nel caso che i liii dell'im-
pianto elettrico passino vicino a quelli deli'antllur-
to` per eliminare gli impulsi parassiti ad alta tensio-
ne capaci di mettere fuori uso i C/Mos.

L'ingresso D. cioè quello temporiuate. verra
utilizzato per la porta d'ingresso, essendo il solo
che ci permetterà entrando, di avere a disposizione
un certo lasso di tempo necessario per poter dl-
sinnescare l'aiiarme, aprire cioè l'interruttore S1.

Aprendo la porta d'ingresso` verra eliminato il
cortocircuito presente suii'ingresso D. in tal modo
i'uscita dell'inverter lCZ/ D si porterà in condizione
logica 0, ponendo a massa il piedino 1 dei ilip~tiop
composto dai nand ICd/A e lC4/C. In tele condi-
zione` sul piedino d'uscita (piedino 3) del nand
lO4/C sarà presente un livello logico 1, cioè una
tensione positiva che attraversando R17 e R18,
raggiungerà ii condensatore CH che lentamente si

MM'IICOM GDIIIZJ CIMIIII

led DLB si spegnere lntorrnandoci che l'antiturto e
gia operante.

l due condensatori C17 e C18 collegati sulle
uscite del tiip-llop e la massa servono per ritardare
di qualche microsecondo la commutazione del
tllp-tiop per impedire nel caso che fossero presenti
nella rete dei disturbi impulsivi. che ie uscite del
llip-tlop non cambino di stato logico. Un inconve- .
niente questo che si manifesta in molti antiturtl
commerciali che in presenza di temporali o di sca-
riche elettriche entrano da soli e improvvisamente
in allarme.

Dopo la descrizione del circuito del TIMER PER
iL TEMPO Di USCITA possiamo passare a quello
degli ingressi A-B›C. Tail ingressi sono predisposti
per ricevere contatti normalmente chiusi. siano
essi normali contatti magnetici o quelli di un relè
inseriti sulle uscite di apparecchiature più com-
plesse. come ad esempio radar a raggi inlrarossl
ecc.

li condensatore posto su ogni Ingresso (vedi Cô-
69-611-615) serve per introdurre un leggero ritar-
do ail'ettlvazlone dello stato dl allarme deil'antitur-
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carichera. Ii tempo di carica potrà essere modifi-
cato a piacere agendo sul trimmer R18.

Se prima che il condensatore (314 risulti com-
pletamente carico, viene aperto l`lnterruttore S1.
l'aiiarme non verrebbe azionato, se invece lo la-
sciassimo chiuso. la tensione su C14 lentamente
salirebbe e una volta raggiunto il livello di soglia
dell'inverter lC1/C sul piedino di uscita 8 ci ritro-
veremmo con una condizione logica O che rag-
giungendo I'ingresso (piedino 9) dei nand iC4/B
forzera l`uscita (piedino 1 0) a portarsi in condizione
logica 1. Poiché questa uscita risulta collegata al
piedino d'ingresso 11 dei nand iCS/B` trovandosi
già gli altri due in condizione logica 1 (piedini 12 -
13) l'uscita di iCã/B si porterà a livello logico 0.

Di conseguenza il diodo 083 togliendo tensione
ai piedino 1 del nand ICS/A larà si che anche tale
piedino si porti in condizione logica 0 e poiche
questo nand assieme a ICS/B risulta un tiip-llop ie
sue uscite cambieranno di stato

Precedentemente sul piedino 3 avevamo un ll-
vello logico 0. mentre adesso su tale piedino, e

- presente un livello logico 1, cioe una tensione po-
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sitiva che raggiungendo attraverso la resistenza
R6, la base del transistor TRl. lo porterà in condu-
zione eocitando il relè applicato sui suo collettore

Le tensione positiva presente sul piedino 3 del
nand ICS/A, attraverso la resistenza R10 e ii trim-
mer R11 raggiungerà anche il condensatore elet-
trolltico CB che si caricherà lentamente. Quando le
tensione su tale condensatore avrà raggiunto il Ii-
vellu di soglia dell'inverter Ict /B l'uscita di questo
Inverter si porterà a livello logico D e tramite il nand
ICS/A e l'inverter ICS/C. il tlip-llop costituito da
[03/A e ICS/B verrà nuovamente riportato nella
sua precedente condizione. cioe, sul piedino 3 di
lCB/A ritornerà ad essere presente un livello logico
0, in tale condizione. la base del transistor TRt non
risulterà più polarizzate ed it relè delle sirena si
disecciteràA

Gli altri ingressi presenti nel circuito, (vedi A-B-
C) a ditterenza di quello DI sono ed azione Immo-
dlltl cioè. non appena uno dl essi verrà aperto
tramite un contatto magnetico o un relè, l'uscita
dell'inverter interessato si porterà Immediatamente
e livello logico 0 che come già sappiamo, corri-

Flg. 4 Disegno a grandezza naturale del
Stresulttoo stampato a tori metallimtl elgtato

sponde ed un'uscita elettricamente cortocircultata
a masseA Poichè su ognuna di questa uscite vl e
collegato un diodo (vedi DS7-DSt 1-0814), la ten-
sione positiva (livello logico 1) presente sull'in-
grosso (piedino 9) del nand lC4/B verrà cortocir-
cultete a messa. quindi su questo piedino sarà
presente ore un livello logico 0. In tale condizione
l'uscita di lcd/B (piedino 10) si porterà e livello
logico 1, e tramite il nand ICS/B si otterrà Il cam-
biamento di stato del tlip-llop ICS/A e ICS/B che
provvederà come abbiamo spiegato in preceden-
ze. e tornlre una tensione positive alla base del
transistor TRt che ponendosi in conduzione, ec-
citerå immediatamente il rele che alimenta le sire-
ria4

Come noterete sulle uscite di tutti gli inverter.
utilizzati come stadio d'ingreaso, è presente un
diodo led (vedi DLS-DLÃ-DLS) che si accenderà
appena tale uscita di porterà a livello logico 0.
Questi diodi led saranno molto utili per sapere nel
caso che l'ailarme suenasse appena l'interruttore
St viene chiuso, quel'è l'ingresso che abbiamo la-
sciato aperto. Spesso può succedere di aver le~
sciato involontariamente aperte una tinestra, o che
un contatto magnetico si sia staccato oppure che
riordinando le stanza. qualcuno abbia spezzato un
tilo o che a nostre insaputa, sia stato manomeseo.
Controllendo quale di questi diodi risulta acceso si
potrà celermente ricercare la zona Interessato.

Tutto il circuito verra alimentato da una tensione
di 12 volt prelevata dalla batteria di un'auto all-
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menteta a tampone delle tensione dl rete. per Ien-
derio autonomo e sempre in lunzione anche ee
venisse a mancare la tensione del 220 volt.

REALIZZAZIONE PRATICA

il circulto stampato che utlllzzerete per la realiz-
zazione di questo progetto, siglato LX546, è a torl
rnetlallizzati` cioe le piste dl entrambi i lati dello
stampato risultano già elettricamente collegate tra
dl loro. pertanto la sola operazione da el'tettuare
sarà quella dl collocare i componenti necessari
nelle posizioni visibili nello schema pratico dl tig. 6
e stagnarll nelle piste sottostanti

Dopo aver inserito sullo stampato tutti gli zoccoli
degli integrati, potrete iniziare a montare i compo-
nenti di minor ingombro cioe le resistenze e i diodi.
controllando per questi ultimi il lato dal quale deve
essere rivolto il catodo. Di solito sul corpo del diodo
per ldentllicare tale lato. dovrebbe essere presente
una lascia colorata, ma capita a volte, che la lascia
di riferimento risulti invisibile. oppure è stata ripor-
tata quasi al centro del corpo, per cui ldentificare ll
terminale positivo può diventare un rebus e Inserirll
a caso senza controllarli` può accadere di col-
locarli sullo stampato alla rovescio causando in tal
modo il mancato funzionamento del circuito.

Se disponete di un tester, identificare il terminale
positivo dl un diodo e molto semplice e in tig. 5 vi
insegnamo a lario.

Proseguendo nel montaggio. inserirete sul cir-
cuito l tre trimmer R23-R11-R1 8 necessari per va-
riare i tempi dei temporlzzatorl, poi il transistor TR1 ,
coilocandolo con la- slaccettatura presente sul
corpo rivolta verso il relè e per ultimi monterete
tutte le morsettiere ed ii relè. A questo punto po-
trete inserire sullo stampato tutti i diodi led, tenen-
do presente che il terminale più lungo va sempre
rivolto verso il positivo di alimentazione, e che in-
serendolo alla rovescio, non si accendere. Dopo
aver eseguito questa operazione. potrete inserire
negli zoccoli tutti gli integrati, collocando le tacche
di riferimento come è visibile nello schema pratico
di flg. s.

Una volta terminato ll montaggio della schede.
consigliamo dl sottopone ad un minuzioso collau-
do e per questo procederete come segue.

OOLLAUDO

Collegate ln serie al tiio della morsettlera «uscite
role» una lampadina a 12 volt. pol applicate un
capo a massa e l'aitro ei 12 volt positivi d'alimen-
tazione. Da un alimentatore stabilizzato prelevate
una tensione di 12-13 volt e applicatela sulla prima
morsettiera di sinistra. lacendo attenzione a non
invertire il positivo con Il negativo.

Cosi tacendo tutti i diodi led applicati sugli in-
gressi dovrebbero accenderai e se qualcuno di essi
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rimane spento acoertatevi di non averlo inserito
alla rovescio.

Con degli spezzoni di illo cortocircuitate I'In-
grosso Tampere tutti gli Ingressi I-M dl A-B~C-De In
tal modo tutti i diodi led si spegneranno. Rimarrå
acceso li solo diodo led DL2 applicato direttamente
sulla tensione dl alimentazione.

Come gia detto precedentemente, quando l'in-
terruttore Sl e APERTO I'antiturto risulta DISIN-
SERITO, ai contrario invece cioe quando Sl e
CHIUSO, l'antilurto viene ABILITATO.

Cniudendo tele interruttore. il diodo led DL7 si
accendere immediatamente. awisando cosi che
I'antiiurto è stato ABILITATO. ma non e ancora
operante. vorrà dire quindi che abbiamo a disposi-
zione un determinato tempo per uscire dalla stan-
za. Dopo un certo lasso di tempo che potrà essere
modilicato agendo sul trimmer R23. ii diodo led
DLB si accenderà e da questo istante l'antilurto
risulta OPERANTE

intatti se ore provaste ad eliminare il cortocircui-
to presente sugli ingressi tamper o A-B-C, ll rele si
ecclterebbe immediatamente come potrete oon-

Flg.5 collegando
Il pmtale negativo
dl un tester sul tor-
inlnale negativo di
una pila e ll diodo
sul positivo, avre-
mo Il TERMINALE
POSITIVO del dlo-
do rivolto verso ll
puntale quando nel
W la
tensione della pila.
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Flg. 6 Schema pratico dl
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. Le merletti." lmentellul circuito MM 'el'-
Inetbranno dl ultimare I collegamenti .eterni con “trema hci ltå.

statare dalla lampadina a 12 volt che avete inserito
in uscite su! relè.

Trascorsi un peio di secondi, tempo che potrà
essere regolato a piacere agendo sul trimmer R11,
il relè si disecciterà e questo si veriticherà solo se
l'ingresso precedentemente aperto. à stato nuova-
mente cortocircuitato, diversamente il relè rimarrà
sempre eccitatoA

A questo punto ripristinata Il cortocircuito sul-
l'ingresso interessato. e quando il relè risulterà dl-
seccitato, provate ad eliminare Il cortocircuito pre-
sente sull'ingresso D cioè quello temporizzato.

Immediatamente il diodo led DLG si eocenderà
ma a differenza di quanto si verifica per gli altri
ingressi. il relè non si eccitare istantaneamente

Solo dopo diversi secondi, (tale tempo potrà es-
sere modilicato agendo sul trimmer R18) il relè si
eociterà. infatti l'ingresso D essendo ed azione ri-
tardata, permetterà una volta aperta la porta dl ce-
sa. di avere un tempo più che sutticlente per rag-
giungere l'interruttore S1 e aprirlo, disebilltando
cosi l'antiiurto.

Dopo aver constatato che tutto tunzione rego-
larmente potrete racchiudere In oentrellna in una
scatola. e collocarla in una posizione non troppo
visibilel per impedire che ospiti indesiderati rie-
scano in nostra assenza ad individuarlu tecilmente.

COSTO DELLA REALIZZAZIONE

Tutto il materiale occorrente per tele
realizzazione. cioe circuito stampato a
fori metallizzetl siglato L,-;ã46, integrati
completi dl zoccolo` transistor. relè.
diodi al silicio e diodi led, morsettlere,
resistenze e condensatori LA 44.000
ll solo clrculto stampato a tori metal›
lima Lxsw L- 12900
Coppia di contatti magnetici per anti-
furto su richieste
l prezzi sopra riportati non includono le spose po-
Stali.
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Per essere un «italiano' non basta avere una
chitarra in mano, bisogna saperla suonare ad an-
che accordarla, ma senza avere un preciso termina
di paragone non è rnai un'impresa facile: non lo è
per i principianti che non hanno ancora l'orecchio
esperto di un musicista ma non lo e neppure peri
professionisti che suonano nei complessi in quanto
per costoro non è sufficiente che le note siano in
scala perfetta tra di toro (cosa questa che con un
po' di pratica si può facilmente ottenere). bensi è
necessario che le note emesse abbiano la stessa
identica frequenza degli altri strumenti con cul sl
dovranno accompagnare

Tale risultato sl può ottenere in diversi modi tut-
tavia la strada più semplice e quella dl utilizzare un
ncordotore elettronico come quello che noi oggi

suita più alta. la lancetta davlera verso dutra. Per
accordare la vostra chitarra sara quindi sutticiente
stringere o allentare ll morsetto corrispondente,
alla corda Interessato fino a quando la lancette
dello strumento si porterà al centro scalaÀ

Ripetendo la stessa identica operazione per tutte
e sei le corde, la vostra chitarra risulterà accordata
in modo cosi penetto che solo un protessionlsta
riusclrabbe ad eguaqllare.

SCHEMA ELETTRICO

Per questo progetto sono necessari 5 integrati
ognuno del quali esplica la seguente funzione:

INTEGRATO
PER AcconnAnE LA
vi presentiamo, in grado dl generare con assoluta
precisione le 6 frequenze su cui debbono essere
accordate le note di una chitarra. cioe:

. 82,4 Hz

. 110 HZ

. 146.4 Hz

. 195.9 Hz
. 246.9 H1

licentlno .. 329.6 Hz

In questo circuito, un oscillatore a quarzo e un
appropriato integrato. provvederanno a generare
questa sai note. ognuna delle quall corrisponderà
ad una delle frequenza sopra riportata; un micro-
tono a sua volta capterà le note emesse dalla chi~
tarra e le conironterà. nel caso che le due fre-
quenze risultano equivalenti. la lancetta dello stru-
mento collegato al circuito sl porterà al centro
scala. mentre se la nota emessa dalla chitarra rl~
sultasse di una frequenza più bassa rispetto a
quella richiesta la lancetta dl tale strumento sl
sposterebbe verso oinlotrl. se Invece tale nota ri-
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Ict = CDeitm stadio osclllatore a quarzo
IC! = MKSOZOO. generatore dl ottava
ICSI I C045” . divisore di frequenza
ICÀ = 60409! i comparatore di frequenza
i05 I LMJN preampliticatore` filtro passa

banda'squadratore
Osservando la tig. 1 nella quale è stato riportato

tale schema, è possibile vedere che il primo nand
ICt /A contenuto all'interno dell'integrato ICt, un
004001, viene utilizzato come oscillatore e poiche
il quarzo collegato a questo nand risulta da 2 MHZ.
e owio che in uscita avremo un'onda quadra alla
stessa identica frequenza. ll secondo nand ICi /B
che lo segue viene utilizzato invece come stadio
invertitore-separetore.

ll compensatore 01 presente nello stadio oscil-
Iatore, sarà utile per correggere ia frequenza dei
quarzo portandolo ad oscillare esattamente sul
2.000.240 Hz, se si desidera una meticolosa preci-
sione.

Se non disponete di un trequenzimetro digitale
per controllare tale frequenza. dovrete acconten-
tarvi della trequenza alla quale Il quarzo ein grado



Pizzlcate un MI, un SOL. un LA. un RE sulla vostra chitarra pel
controntaielo con I'identica nota emessa dei nostro circuito: ca-
pirete cosi se è necessario stringere o allentare Il morsetto per
ottenere un perfetto accordo di lrequenza. Tale circuito potrà
servirvl per accordare anche altri strumenti musicali. `

dl oscillare e che non potrà mei eseere per la sua
tolleranza esattamente di 2 MHz. bensi. potrà rl-
Sultnre di 2.000.100 - 2.000.280 HZ ecc.

Precisiamo comunque che una tolleranze di
qualche decina di Hz o anche di un centinaio di Hz.
non iniiuisce minimamente sulla Irequenze delle
nota, in quanto tale ireouenzo come vedrete vetri
divisa da un minimo di 6.000 e un massimo di
20.000 volte.
2.000.240: 24.274.757 = 82,4 Hz (MI basso)
2.000.240: 6068.6893 - 329.6 Hz (MI cantino)

Ammettendo quindi anche una tolleranza di 140
Hz la differenza che si otterrà, come dimostrano I
calcoli risulterà sempre minore di 0.005 Hz.

Ammesso che il quarzo oscilli solo a 2.000.100
HZ si avrà:
2.000.100: 24.274.757 - 82.395 HZ
(errore di 0,005)
2.000.100: 6068.6893 I 329.577
(errore (00.003)

TUA CHITARRA
Le frequenza generate dell'oecìllatore vorrà op-

pllcata al piedino 2 dell'integrato IC2. cioè al ge-
neratore di ottave MK50240. Il quale prowadorå
internamente a divideria. iornendo in uscita questo
diverse irequenze.
piedino 7 = 5273.0 HZ
piedino 12 = 7.040.. Hz
piedino 15 = 4.504.. Hz
piedino 10 s 6280,! H1
piedino 14 = 7800.0 Hz

Poiché tali Irequenze risultano ancore troppo
elevate e diverse rispetto a quelle richieste per
I'accordeture delle note di una chitarra` occorrerà
divlderle ulteriormente e a questo prowederà l'in-
tegrato ICS un CD4520, che dividerà X64 volte
(piedino 12) oppure X32 volte (piedino 11) e X16
volte (piedino 10 - 6) ottenendo cosi:
5113.6 : 64 s 82,4 H: corrispondenti al MI basso
1.040 :84 l 110 Hz corrispondenti el LA
4504.8 : 32 = 146.4 H: corrispondenti al RE
6100.0 : 32 = 195.9 Hz corrispondenti el SOL
1300.0 : 32 = 240,9 Hz corrispondenti al SI
5213.6 :10 = 320.0 H: corrispondenti ei MI cent.
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'29. Queste frequenze prelevate dai commutatore
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S1IC dalle uscite di ICS, verranno applicate ai pie-
dino d'ingresso (piedino 12) del primo monostabile
contenuto all'interno dell'lntegrato CD4098 (vedi
lcd/A) che rappresenta uno degli ingressi del
comparatoreA

Sul secondo monostablle lc4/B dovra essere
applicata la frequenza prelevata dalla chitarra per
poterla comparare con quella generata dall'oecii-
latore presente sul circuito. Osservando io schema
elettrico. constaterete che sulle uscite dei due
comparatorl (piedino 10 di lC4/A e piedino 6 di
iCA/B) è inserito uno strumentino da 100-200 mi-
croampere con lo zero cenni.. cioe In condizione
di riposo la lancetta di tale strumento risulta col-
locata al centro scala.

Come già accennato precedentemente. quando
le due lrequenze, quelle generata dall'osclliatore e
quella emessa dalla chitarra, risulteranno perfetta-
mente identiche, la lancetta dello strumento rl-
marrà Immobile nella posizione centrale. se invece
la frequenza emessa dalla corda della chitarra. rl-
sulta più bassa o più alta. rispetto ail'altra la Ien-
cetta si sposterà verso sinistra o verso destra. Se la
vostra chitarra è elettrica. prelevare da essa la ire-
quenza della nota da accordare sarà molto sem-
pllce` intatti risulterà suliiclente applicare il cavetto
dei pick-up magnetico all'ingresso dei nostro cir-
cuito preamplilicatore.

Se invece disponete di una chitarra classica. per
effettuare tale operazione, dovrete utilizzare un
mlcrolono. non importa se magnetico o piezo, te-
nerlo vicino alla chitarra e pizzicando le note po-
trete ugualmente procedere neil'accordatura.

Per lo stadio preamplilicatore dl BF. abbiamo
utilizzato I`integrato LM324. contenente nei proprio
interno quattro operazionali.

il -primo di questi. la cui sigla nelio schema elet-
trico di lig. 1 è ICS /A. prowederà a preamplilicare il
segnale microlonico di circa 47 volte.

Il secondo operazionale ICS/B, e stato utilizzato
come filtro passa-banda; agendo sul commutatore
Si IA, questo stadio si predisporre per lasciar pas-
sare solo le lrequenze della gamma interessata.
evitando così errori di accordatura.

La frequenza selezionata presente sul piedino dl
uscita di lCS/B ad onda sinusoidale. verrà ora
convertita in onde quadra dal terzo operazionaie
ICS/C e da questo applicata all'ingresso del mo-
nostabile IC4/ B.

L'ultimo operazionale presente all'interno dei-
i'integrato LM324. siglato ICS/D. servirà per con-
trollare l'eflicienza dello stadio preamplilicatore.
Se il segnale di BF risultasse. per vari motivi, inte-
riore al richiesto (a causa del microtono poco sen-
sibile o tenuto troppo distante dalla corda. per la
nota totalmente disaccordata o diversa da quella
selezionata tramite il commutatore) ii diodo led non
si accendersbbe.

Solo quando tale diodo sl accendere si avrà la
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certezza che il segnale BF e presente sullo stadio
del comparatore.

Molto probabilmente dopo aver pubblicato que-
sto progetto. riceveremo diverse lettere dl protesta
da parte di coloro che non provano particolare in-
teresse per la chitarra. i quali vorrebbero in sosti-
tuzione di progetti che possono interessare solo
una limitata parte di lettori, altri ad impiego gene-
rale.

Ebbene, il circuito che noi vi abbiamo presentato
come accordatore per chitarra. studiandone le op-
portuna modifiche e mettendo in atto la vostra ien-
tasia. potrete adibirlo agli impieghi più svariati.

Ad esempio. utilizzando il solo stadio del com-
paratore. sapendo che l'integrato CD4098 ha la
possibilità dl lavorare fino ad un massimo dl 5 MHzv
potrete utilizzare tale circuito per confrontare. con
assoluta precisione due frequenze.

La lrequenza campione dovrà essere applicata
(purché risulti ad onda quadra o squadrata da un
operezionale) sull'ingresso di uno dei due mono-
Qablll (CD4098) mentre sull'altro monoetablle

REALIZZAZIONE PRATICA

ln tig. 3 abbiamo riportato. nelle sue dlmensloni
naturali, ii circuito stampato siglato LX.541 sul
quale monterete tutti i componenti necessari per la
realizzazione deii'accordatore per chitarra.

Come sempre. consigliamo di iniziare il montag-
gio saldando sullo stampato i componenti di di-
mensioni più ridotta quali le resistenze e l diodl. per
poi proseguire inserendo tutti gli zoccoli degli in-
tegrati. i condensatori poliestere. elettroliticl. il
compensatore Ct ed Il trimmer multigiri R33.

Dopo aver saldato questi componenti. potrete
inserire sullo stampato il quarzo. il ponte raddriz-
zatore e l'integrato stabilizzatore 106, controllando
che la parte metallica del corpo sia rivolta come
vedesi dallo schema pratico dl tigv 5 verso il con-
densatore elettrolitico 017.

l due terminali posti in prossimlta del ponte rad-
drizzatore serviranno per i 15 volt alternati che'
preieverete dal secondario del trasformatore T1.
mentre gli altrl due, posti in prossimità del conden-

Fig. 2 Schema elettrico dello stadio alimentatore. Per l valori del componenti
vedere l'oknoo riportato In tig. 1.

(piedino 4) la frequenza dell'osclllatore da controi-
lare (piedino 12).

E anche possibile comparare frequenze supe-
riori a 5 MHz. se prima dl applicerle sugli Ingressi
del monostabili. verranno divise X10 - X100. ecc.

Modificando la frequenza dell'oscillatore tale
clrcuito potrà servire anche per tarare la frequenza
degli orologi a quarzo. Sa poi il circuito d'ingreseo
venisse sostituito con un convertitore temperatu-
raflroquonza. potreste utilizzarlo per il controllo
automatico di una temperatura.

Collegando due totoresistenze ad un integrato
N5555 In modo da ricavare da questo un converti-
tore LUCE-FREQUENZA. si Otterrà un valido 00m-
paratore dl luce o colore che potrà essere utillzzato
par controllare l'lntensità di una pellicola oppure
per conirontare ll colore di una piastrelle rispetto
ad una campione ecc.
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setore elettrolitlco €15, per ll collegamento dei
milllampercmetro.

Sui lato destro del circuito sono presenti altri
terminali. due di essi serviranno per il diodo led e
due per I'ingresso del segnale di BF che verrà pre-
levato dal microfono della chitarra. l 17 terminali
presenti sul lato interiore. sono utili per eitettuare il
collegamento del commutatore rotativo Sl /A-
Si /B-Sl /Q

Questo commutatore e costituito da due settori a
2 vie 6 posizioni (in pratica 4 vie 6 posizioni) e
poiché nel nostro caso sono necessarie solo 3 vie 6
posizioni 1 via rimarrà inutilizzate (vedi St /B).

l primi 6 terminali posti sulla sinistra dovranno
essere collegati ad uno dei due settori che chia-
meremo Si-B non dimenticando che I'uitimo ter-
mlnale che si congiunge al piedino 6 che parte





non. un
f â

004520 "[50240 pl'lliZ l l

F . 4 Connmloni viste da ra degli integrati tmp In tato milmxiono. Per I diodi
ricordatevi che ll terminale ootiogau a positivo d alirruntlzione (ANODO) i sempre

più lungo dei tennlnalo da collegare a Inuu (KATODO).

dalla resistenze R13 dovrà essere collegato anche
sul piedino 1.

Sul settore che chiameremo St -C potranno es-
sere collegati i iili che tanno capo alle resistenze
R20-R19-R18. su questo commutatore come ve-
desl dallo schema pratico dovranno essere corto-
circuitati tra di loro i terminali 1-2 (che fanno capo a
R18) e i terminali 3-4-5 che andranno a congiun-
gersi alla resistenza F119.

Sull'ultimo settore indicato St -A dovranno esse
re collegati. nell'ordine riportato nello schema
pratico. tutti i iili che partono dai terminali posti
sotto le resistenze da R10 a R1.

Quando eitettuerete il collegamento di questi
terminali dal circuito stampato ai commutatori. tate
attenzione e non invertire nessuno iilo e a collegare
il terminale «C» (iilo del cursore centrale) al settore
interessato, ln quanto se per errore collegaste il tito
«C- dei settore S1 -C in quello del settore St-A il
progetto non potrà mai tunzionareA

Per agevolarvi nell'ettettuare lo connessioni dl
tale commutatore. in tig. 5 abbiamo riportato ll dl-
segno In pianta anziché in prospettiva. del due
settori` tanendoli separati tra di loro.

Se utilizzate un commutatore diverso da quello
da noi diseg nato. prima di ettettuare i collegamenti.

32

controllate con un onmmetro su quali terminali
commuta il cursore centrale (tilo C) dl ogni settore
per non ritrovarvi pci con dei collegamenti errati.

Al centro del circuito stampato in prossimità del-
l'integrato iC4 e del condensatore elettrolltlco 617
nei tori indicati A-B-C- sia per TPt che per TP2
dovrete inserire dei terminali. come vedesi dallo
schema pratico, il terminale C di entrambi i ponti-
celli dovrete cortocircuitario utilizzando un corto
spezzone di filo di rame, con il terminale A (Tale
cortocircuito serve solo in tase di taratura).

Dopo aver effettuato i collegamenti col commu-
tatore. potrete inserire negli zoccoli tutti gli inte-
grati. collocando le tacche di riterlmento come rl-
portato nello schema pratico dl tig. 5 cioè, tutte
verso destra In seguito collegherete il secondario
dei trasiormatore T1 agli ingressi del ponte rad-
drizzatore. e lo strumento con lo 0 centrale e il
diodo led. ai terminali interessati. Prima di proce-
dere alla tese di taratura. consigliamo di racchiu-
dere il circuito in un mobile metallico aitinche risulti
totalmente schermato. Sui pannello frontale di tale
mobile, iisserete il commutatore rotatívo e l'inter-
ruttore di rete. Se vl è più comodo tararlo tenendolo
tuori dal mobile. collocate sotto al circuito stampa-
to una lastra di terro o di alluminio oollegandoia





elettricamente ai negativo di alimentazione e non
dimenticando dl interporre tra lastre e circuito
Stampato un cartoncino per evitare dl provocare
dei CORTOCIRCUITI con ie piste.

TMATURA

Per tarare questo circuito. occorrerà cortocir-
cultare I due terminali C-A dl TPl e dl TP2 poeti ln
prossimità dall'integrato ICÀ. del condensatore
C17 e l due terminali -entrata segnale' BF.

Dopo aver eseguito questa operazione potrete
alimentare il circuito. precisiamo che volendoI an-
ziche alimentare ii circuito in alternata, potrete all-
mentarlo anche in continua utilizzando due plle da
9 volt collegate in serie (sl otterranno cosi 16 volt)
che potrete collegare direttamente agli ingressi del
ponte raddrizzatore R81 in sostituzione dei 15 volt
alternati forniti dal trasformatore T1. Cosi facendo
non sarà necessario controllare la polarità della
pila In quanto il ponte stesso prowederà ad inviare,
verso ICS. il positivo e a massa il negativo.

A tensione applicata. la lancetta dello strumento
ai porterà sicuramente tutta verso destra o verso
sinistra, ruotando Il trimmer muitlglri R33. in un
verso o nell'altro dovrete cercare di portare I'indice
al centro scala.

Eseguite questa operazione. provate a ruotare Il
commutatore S1 su tutte ie sai portate e vedrete
che I'indice rimarrà sempre al centro scala.

A questo punto potrete togliere la tensione di
alimentazione, eliminare ll ponticello C-A sul ter-
minall TP1 e TP2 ed effettuarlo come vedeai nello
schema pratico, sui terminali C-B. in tali condizioni
li circuito sare già pronto per ricevere auli'ingresao
ll segnale della vostra chitarra oppure. se ne avete
uno a disposizione. quello di un oscillatore di bassa
frequenza.

Con un oscillatore BF vi sara più facile vedere
come si comporta lo strumento. se la frequenza
applicata In Ingresso non corrisponde a quella ri-
chiesta. Ad esempio. se ruolate il commutatore
sulla prime portate del Mi-Beseo (frequenza dl 82,4
Hertz). e applicate in Ingresso una frequenza di
circa 80-100 Hertz la lancetta dello strumento de-
vlerà completamente verso sinistra o verso destra.
ee provate ora a ruotare lentamente la manopola
della frequenza dell'oscillatore BF, constatarete
che awicinandovi alla frequenza degli 82 Hertz la
lancetta si sposterà lentamente verso il centro
scala e in tale posizione si stabilizzerà quando l'o-
scillatore risulterà sintonizzato esattamente sugli
82,4 Hertz.

Avrete modo di notare, applicando ln ingresso un
segnale BF prelevato da un oeciiiatore. che quando
la frequenze risulta non troppo distante da quella
selezionata dal commutatore Sf, il diodo led DL1 si
accendere. ai centrano. se la differenza e elevata
tale diodo rimarrà spento.
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La funzione dei diodo DL1 è utile in quanto, vi
pennetterå di evitare, quando farete vibrare la corv
da del SOL, di accordarlo sul LA e inoltre servirà
anche per stabilire se il segnale BF applicato sui-
I'Ingreeso ha un'ampiezza sufficiente.

Se avete una chitarra elettrica. potrete ora col-
legare il pick-up direttamente sull'lngresso dell'ac-
cordatore, se invece ne avete una classica quindi
sprovvista di pick-up magnetico. potrete utilizzare
un piccolo microfono plezo collocandolo vicino al-
le corde.

Selezionate con S1 la nota desiderata e pizzicate
la corda corrispondente. se la vostra chitarra è ac-
cordata, II diodo led dovrà accendersi e la lancetta
rimarrà immobile el centro scala. se invece risulta
disaccordata, la lancetta deviere verso sinistra o
verso destra, se cosi fosse dovrete stringere o el-
lentare leggermente il relativo morsetto fino a tro-
vare quella posizione dove la lancetta si porterà ai
centro scala. Tale operazione dovrà essere logica-
mente ripetuta per tutte le sel corde.

Come già detto in precedenza il compensatore
C1 svolge la funzione di correggere le piccole toi-
leranze del quarzo, ma per controllare tale fre~
quenza. occorrerebbe un frequenzlmetro digitale
che non tutti possiederanno.

Per coloro che sono aprowisti dl tale strumento,
consi liamo di non considerare il compensatore
C1. in quanto I'accordatura anche con una lieve
tolleranza. sara notevolmente più precisa di quella
che potreste effettuare ad mucchio..

COSTO DEI-LA REALIZZAZIONE

Tutto il materiale occorrente per tale
realizzazione. cioe circuito stampato
siglato LX541. integrati con relativi
zoccoli. resistenzel condensatori, trim-
mer multiglri. compensatore. quarzo
commutatore a due settori. strumentlno
con lancette a 0 centrale, ponte rad-
drizzatore e trasformatore di alimenta-
zione L. 58.000
ll solo circuito stampato LX541 L. 4.000
l prezzi sopra riportati non includono le spese po-
etall.
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Tuttl vol avrete sicuramente avuto modo dive-
dere almeno una volta il vibrafono, cioe quello
strumento musicale composto da una serie di barre
di acciaio di diversa lunghezza affiancate una al-
l'altra. A sinistra è collocata la barra più lunga e
quelle che si spostano man mano verso destra rl-
sultano di lunghezza sempre inferiore. Percuoten-
do queste barre con una bacchetta si ottiene l'e-
missione di una nota la cui frequenza vlene deter-
minata dalla lunghezza della barre percossa. A si-
nistra risultando la barra molto lunga sl ottiene un
suono basso mentre a destra essendo la barra
molto corta si otterrà un suono acuto.

-~ TRASMETTITORI A
Da questo è facilmente deducibile che ad una

diversa lunghezza la barra risuona su una ben de-
terminata frequenza.

Lo stesso discorso vale anche per un'antenna.
da utlllzzare per irradìare nello spazio un segnale dl
AF.

Se si desidera Irradiare una frequenza di 27 MHz,
occorrerà dimensionere I'antenna affinché riauonl
su questa lunghezza d'onda, se invece si volesse
trasmettere sugli 88 MHz, la lunghezza dell'anten-
na dovrà ovviamente risuonare su tale frequenza.

Conoscendo la frequenza di trasmisslone in Ki-
lohertz o in Megahertz risulta estremamente sem-
plice ricavare la lunghezza d'onda in metri come lo
dimostrano le formule che adotteremo
Lln IIlIirl I 300.000 : KHz.
Llnmflrl = 3002"":

Ad esempio per una frequenza dl 27.125 KHz la
lunghezza d'onda risulterà pari a:
300.000 : 27.125 = 11.0500 mi!!!
(che arrotenderemo a 11.06)

Per una frequenza di le MHz la lunghezza d'on-
da risulterà pari a:

300 : M = 3.409 Inutil
(che arrotonderemo a 3.41)

Conoscendo la lunghezza d'onda ln metri è pos-
slblle ricavare la frequenza in KHz o MHz facendo
un'operazione lnversa cioe, utilizzando ie seguenti
formule:

KHz = 300.000:Llnmofrl
MHz. s 300:Llnmotfl

Una lunghezza d'onda dl 11.0599 metri come
vedesi corrisponderà ad una frequenza dl

800.000:11.0500 = 21.125 KH:
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e una lunghezza d'cnda di 3.409 metri corri-
sponderà ad una frequenza dl BB MHz

300:!,409 = 00 Il":

LA LUNGHEZZA DELL'ANTENNA

Prendendo come riferimento la frequenza dl
27.125 KHz pari ad una lunghezza d'onda dl11,06
metri, se stendessimo orizzontalmente un filo dl
rame lungo 11 metri. esso verrebbe percorso da
un'onda intera. metà per il semlperiodo posltlvo e
meta per quello negativo (vedi tig. 1).

Come si può notare partendo dall'estremo dl sl-
nlstra la sinusoide da O sale per raggiungere ll suo
massimo positivo a 1/4 d'onda` poi ridiscende
nuovamente a 0 a metà lunghezza d'onda e da qul,
riparte la semionda negativa che dopo aver rag-
giunto il suo massimo si riporterà nuovamente sul-
l'eetremo di destra a 0.

l puntl dove l'onda raggiunge il suo mlnlmo ven-
gono chiamati nodl dl corrente dove invece rag-
giunge il suo massimo venti-l dl corrente4 A questo
punto vi chiederete perché mal tutte le antenne
anziche risultare lunghe quanto una lunghezza
d'onda. risultano invece META LUNGHEZZA cioè
un dlpolo per la gamma dei 27 MHz anziche risul-
tare 11 metri come abbiamo poc'anzi accennato
risulta Invece di soll 5.5 metri e forse anche più
corto.

ll motivo di tutto cio può essere spiegato in modo
alquanto semplice.

Come vedasi in fig. 2. la semlonda positiva, par-
tendo dall'estremo dl sinistra. al centro avrà gia
completato il suo ciclo, quindi non esiste più. da
tale punto inizierà la semlonda negativa e solo
quando questa avra terminato il suo ciclo. nuova-



Un'antenna ben calcolata e con un'Impedenza adattata ell'lmpe-
denza del cavo coassiale vale molto di più dl un perfetto tra-
smettitore. Poiché un'antenna non incide che in misure modesta
sul costo totale del trasmettitore, è imponente per questo ele-
mento avere un minimo dl conoscenza teorico-pratica per rlu-
eclre con potenze ridotte a raggiungere distanze elevate.

mente si ripresenterà sulla sinistra la semionda
positiva.

Quindi se accorciassimo I'entenne e METÀ
LUNGHEZZA D'ONDA terminate le semionde po-
sitiva, la semionde negativa ripercorrerebbe lo
stesse lilo In senso inverso (vedi tig. 3).

In un'entenne e mezze lunghezza d'onde al
centro (cioè ed 1/4 di lunghezze d'onde) sarà
sempre presente un ventre di corrente positivo e dl
seguito un ventre di corrente negative, ai due
estremi invece, sempre un nodo dl corrente.

Per ricordarsi i termini -ventre- e «nodml beste
pensare che il punto dove l'onde parte de 0 e ter-

mina sull'eltra estremità risulte -ennodeto- al illo
dell'entenna, al centro Invece essendo llbere. può
rigonliersi prendendo la lorma dl un semicerchlo e
da qui prende il nome di «ventre»V In un ventre sere
presente sempre la MASSIMA CORRENTE. mentre
In un nodo le MINIMA CORRENTE.

LUNGHEZZA ELETTRICA
E LUNGHEZZA FISICA

Con le lormuie precedentemente riportate. lb-
biamo constatato come e possibile conoscere le

¦ ' Il 'ml r¦

'fi-7.32%'

'W'rl f :gara 6 222;;

war.. m»
\vrrrr||r nl

:num:
Flg. 1 Un lllo dl remo lungo esattamente una LUNGHEZZA D'ONDA
verrà percorso dl una lemlonda poeltlve e da una nmlondl n ltivl.
Sull'eltremo elnletro abbiamo Il collddetto NODO DI CORREN E (cioe
blue corrente ed elte tensione), ed una distanze dl un querlo d'onde ci
ritroviamo con un VENTRE DI CORRENTE (elle corrente blue tenzio-
ne), ed unl distanze di mezze onda un nuovo NODO DI CORRENTE,
mentre lll'eetremo destro, un ultimo NODO DI CORRENTE.
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Flg. 2 La aemlonda negati-
va potra percorrere la metà dl
dutra della lunghezza del ll-
lo solo quando la semlonda
positiva avrà terminato ll luo
clclc; e da questo Intanto la
metà lunghezza dl sinistra rl-
manl Inutlllxnta.

Flg. 3 Implegando un fllo
lungo metà lunghezza d'on-
da, quando Il clclo della oe-
mlonda positiva è terminato
la aamlonda NEGATIVA lo
utlllzzorà per ll suo ciclo non
essendo plù occupato dalla
mionda polltlva.

lunghezze d'onda In metrl conouendo la lrequen-
za in KHz o MHz.

Tutti voi saprete che la velocita di propagazione
nello spazio di un segnale AF è identica a quella
della velocità della luce cioè dl 300.000 Km al se-
condo. però, se il segnale AF si propaga in un
conduttore. cioè in un filo metallico. la velocità dl
propagazione e minore quindi essa non risulterà
più di BOODOO Km-/s., ma leggermente interiore.

Se ne deduce pertanto che riducendo la velocita
di propagazione anche la lunghezza lisica dell'an-
tenne, sempre realizzata con lilo o tubo di rame (o
alluminio) dovrà risultare leggermente più corta ri-
spetto alla lunghezza elettrica precedentemente
calcolata.

Per calcolare quanto deve essere accorciato
I'antenna, atlinché risuoni sull'eeatta lrequenza dl
trasmissione occorrerà procedere come segue:

conoscendo la lunghezza d'onda in metri` questa
dovrà essere divise per il diametro del lllo (in mil-
limetri) impiegato per la realizzazione dell'antenna

e ll tutto moltlpllcatc per 100, per ottenere un dato
definito A necessario per ricavare il lattore K,
quindi:

A s l. metri : (diametro tile mm.) X 100

Conoscendo il valore di A dalla tabella 1 è possi-
bile ricavare il fattore K di accorciamento

Ammesso di voler realizzare un'antenna per la
gamma degli 88 MHz pari ad una lunghezza d'onda
di 3.40 metri utilizzando del filo di rame del diame-
tro dll mm. e un'altra invece con del tubo di rame o
alluminio del diametro di 12 mm. procederemo co-
me segue:

per l'antenna realizzata con il lilo del diametro da
1 mm. inlzieremo il calcolo ricevendo il valore dl A:

A=:l.4o=1:100- :mf
non esistendo'nelle tabella un valore di A pari a 340
prenderemo sempre quello che decresce, nel no-

TAaELLArM

A= 10 12 15 20 ao 50 00 100 200 1.000 2.000 600010000

KIQSZ W “HW 0M 0M 0.!! M5! 0.90 0365 0.110 M1! 0m

Titoli! neouurla per ricavare Il htm K dl aeeorclamento commando ll valore dl A.
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Flg. 4 Utlllzzandoporl'anßnna
un tllo eottlll, la lunghezza llalca
dell'antenna risulterà maggiore
rlepetlo ad una ldentlcl, rullz-
ula Invece con tubo dl 12 mll-
Ilmetrl dl diametro.

I 'MINI

0:!)

Flg. 5 Con un tubo del alime-
troda 12 mm la lun hezu llelca
dl un'antenna rlau tori per la
gamma Il MHz plù corta di 4 cm
rispetto a quelle dl llg. 4.

stro caso, tale valore sarà 200 e de questo rlleve-
remo che corrisponde a un K = 0.06

Per l'antenna realizzata con un tube dal dlametro
di 12 mm. il valore dl A risulterà diverso dal prece-'
dente, intatti

A I 3.40:12x100 I 20

non eeistendo neanche per questo numero un va-
lore dl A corrispondente a 28. prenderemo in con-
siderazione ancora un numero che decreece e ln
questo caso, tale numero risulta 20 e da questo
rileveremo che corrisponde a un K s 0.035

Conoscendo il valore di K la formula per ricavare
L'ESATTA LUNGHEZZA FISICA dl un'entenna
verrà così aggiornata

Lunghezzametrl = 300.000:(21Kl'lz)ll(
Lunghezzlmetrl = 300:(llllz.)xl(

Per una irequenza di 88 MHz realizzando I'an-
tenne con file da 1 mm. o con tubo da 12 rnrn. sl
otterranno queste due diverse lunghezze:

(lllo da 1 mm.) 300 : (Z x Il) x 0,00 I 1.63 metri

(hlbodl 12 mln.) 300:(2 :00)10,035 I 1.50mllfl

Se ore volessimo realizzare un'entenna e dlpolo
per le gamma dei 27.125 KH: utilizzando del illo dl
rame da _2 mm.. la prima operazione da compiere
sarebbe quella di conoscere la reale lunghezza
elettrica corrispondente e tale frequenza

300.000 : 27.125 I 11.0599 (lunghezze elettrica)

Poi dovremo ricavare il valore di A per peter co- I
noscere Il fattore K. quindi

A I 11,05%:21100 l 552

Non esistendo nella tabella 1 ll fattore K corri-
spondente al numero 552 prenderemo Il lettore più
prossimo in discese. cioè 200 che corrisponde ed
un K di 0.90

Con la lormula che già conoscete ricevererno la
lunghezza llulca che dovrà assumere l'antenna
utilizzando per le sua realizzazione del illo da 2 mm.

300.000 : (2 l 27.125) l 0.06 = 5.30 molti

E a questo punto vi accorgerete che quanto det'
to sul numero precedente circa la lunghezza del
dipolo. e nettamente in contrasto con quello che e
stato spiegato su questo numero, intatti per un no-

FlgTß Con un'antenna lunga
A lungItem d'onda lul

VENTHE dl corrente seri pre-
unte un'lmpedenza compro"
tra l 60 e qll 00 ohm. mentre eul
NODl dl corrente un'lmpodenza
dl circa 0.000 ohm.
Per ottenere da un'anlenna Il
massima rendimento, non e solo
necessario calcolame l'eeatta
lunghezza llslca, ma occorre
"pome adattare I'lmpedonzl
allincha rlaultl analoga a quella
del cavo coaulale dl diamo.
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Flg. 1 L'lmpedenze caratteristica sul ventre
dl corrente di un dlpolo orizzontale; arie In
lunzlone ell'altezze. Inoltre, contribuiscono e
modlilcare l'lmpedenza anche gl leoletorl
poeti alle estremità, alberi, tubazioni idrauli-
che e rbndele poele nelle Immediate viol-
Mnle ll'enterrne.

stro Involontarin errore, vi abbiamo consigliato di
realizzare un'antenna per la gamma del 27 MHz
con due bracci lunghi ognuno 5 metri, mentre in-
vece, dovevamo larvi dividere questa lunghezza
per 2, cioè i due bracci dovevano risultare lunghi
2,5 matrl. Per questo errore avrete modo dl con-
statare nel corso dell'articolo che le perdite di AF
risultano cosi elevate da rendere Impossibile i'irra-
dlazlorie dl alcun segnale.

L'IHPEDENZA DI UN'ANTENNA

Un'anienna che risuona perietiemente sulla lun-
ghezza d'onda del segnale AF ad essa applicata,
che abbia cioè una lunghezza in metri pari ad 1/2 o
ad un multiplo di tale irequenza. sl comporta dal -
punte dl vista dell'assorblmento come se in uscita
del trasmettitore risultasse applicato un clrloo
ohmmlce, cioè una normale resistenza.

Proprio per questo motivo. si dice che l'antenna
presenta un'lmpedenza caratteristica dl 52 - 75 o
300 ohmÀ

Se prendiamo un fllo teso orizzontalmente nello
spazio, la cui lunghezza risulti nettamente mete
delle lunghem d'onde del segnale AF applicato.
agli estremi saranno presenti dei nodi di corrente a
al centro, un ventre ed e su questo ventre che
potremo rilevare un valore ohmmico dl rllerlmento
molto prossimo alla realta (vedi lig4 6)

In teoria al centro di una simile antenna, l'impe-
denza potrà variare attorno ai valori dl 60 e 00 ohm.
agli estremi. cioè sui nodi. l'impedenza potrà va-
riare invece da un minimo dl 4.000 ohm se l'anten-
na è stata realizzata con del tubo dal diametro
maggiore di 6 mm. ad un massimo di 8.000 ohm se
invece I'antenna è stata realizzata con del filo di
rame del diametro minore di 3 mmi

Come vedesi in iig4 7 se tale antenna venisse
collocata ad un'aliazza dal suolo pari a 1/4 della
lunghezza d'onda, la sua Impedenza al centro ai
aggìrerebbe sugll 80 ohm` alzandola di quel tanto
da non raggiungere 1/2 lunghezza d'onda. l'lmpe-
denza raggiungerebhe circa i 98 ohm, coliocando-
la invece ad un'altezza pari a una lunghezza d'on›
da, l'impedenza si aggirarebbe sui 7o anni, quindi
ad una diversa altezza. con la stessa antenna, sul

Flg. 0 Un'anterme Flg.
:round-piene con l
reoclpoellewgredl

0 Riplegando l
bracci e 100- in modo ri ti e
da ottenere un dipolo

Flg. 10 Se I breccl

loll 135- l'lrripedenu
presente un'lmpeden-
u caratteristica nom-
prnu in | :ro a | aa
dim.

verticale l'lmpedenze
caratteristica eeeume
un valore corn
Irl l 70 e gli 80 chili.

delle eleeel antenne
potra variare da un ml-
nlmo dl 50 ed un mu-
elme di 55 ohm.



ventre dl corrente. è possibile rilevare diversi valori
d'lmpedenza.

Questa Impedenza oltre che essere lnifuenzata
dall'altezza` subisce variazioni anche se alle estre-
mità sono presenti degli isolatori o se in prossimità
dl tale antenna sono presenti alberi, fili telefonici o
della rete elettrica. o anche tubi metalliciA

Pertanto un'antenna collocata sopra ai letto di
una casa. avrà sempre i fili della rete elettrica posti
sotto ai soffitto. l'impianto delle tubazioni idrauli-
che o le grondaie che ne modificano I'impedenza
caratteristica.

Un'antenna verticale del tipo ground-plane con I
bracci disposti a 90 gradi (vedi tig. 8) a differenza dl
un'anfenna a dipolo orizzontale. presenta una im-
pedenza di circa 30 › 35 ohm. Se ripiegasslmo i
bracci orizzontali totalmente verso il basso. (vedi
tig. 9) realizzeremmo un semplice dipolo verticale
ed in questo caso I'impedenza al centro del dlpolo
si aggirarebbe su valori che variano da un minimo
di 70 ohm ad un massimo di BO ohm4 Ripiegando i
bracci a 135 gradi (vedi fig. 10) l'impedenza di tale
antenna assumereobe valori compresi tra un mini-
mo di 50 e un massimo di 55 ohm. .

L'ímpedenza caratteristica di un'antenna può
essere facilmente modificata facendo variare la
sua lunghezza (vedi figA 11).

Ad esempio un'antenna che dispone di un'impe-
denza caratteristica di BO ohm possiamo portarla e
75 o a 90 ohm mentre un'antenna che ha un'impe-
denza di 40 ohm modificando la sua lunghezza la
possiamo portare a 50 ohm o a 30 ohm ACCOR-
ClANDO i bracci dell'antenna l'impedenza DIMI-
NUIFlÀ. ALLUGANDOLI invece, I'lmpedenza AU-
MENTERÀ.

Proprio per questo motivo. le estremità dl tutte le
antenne di trasmissioni sono regolabili. per modifi-
care cioe la lunghezza, affinche I'Impedenza ca-
ratteristica in funzione alla frequenza di trasmis-
sione. possa essere adattata su valori di 52 o 75

.mäi law-u

Fl?`I| 11 Modiflcando
la nghozxa delioatilo
verticale i possibile
aumentare o ridurre
I'lmpedenu caratteri-
stica dl qullellol In-
tonno.

ohm cioe sulle due Impedenza caratteristiche dei
cavi coassiali usati più comunemente come linee di
trasferimento per portare il segnale AF dall'uecita
del trasmettitore ail'antenna irradiante.

PERCHE E NECESSARIO
ADATTARE L'IIIPEDENZA

Per ridurre al minimo la perdite di AF. e indi-
spensabile adattare perfettamente l'lmpedenza dl
uscita del trasmettitore con il valore d'impedenza
del cavo coassiale utilizzato come linea di trasteri-
mento e l'antenna ail'impedenza dei cavo coassia-
le.

Usando un esempio idraulico. potremmo para-
gonare I'antenna ad un tubo. al centro del quale è
presente un raccordo. II cui diametro (Impedenza
caratteristica) è utile per poterlo accopplare alla
linea di discesa, cioe ad un secondo tubo che pre-
levando acqua dalla sorgente (trasmettitore) deve
trasferirla all'antenna

Se avessimo un cavo coassiale che presenta
un'impedenza dl 52 ohm (diametro del tubo dl 52
mm) e lo collegharemmo ad un'antenna la cui im-
pedenza risulta anch'essa di 52 ohm (diametro del
raccordo di 52 mm) tutta l'acqua fornita dalla sorA
gente verrebbe immessa nell'antenna senza alcu-
na perdita (fig. 12).

Se invece l'antenna presenlassa un'impedenza
di 80 ohm. cioè il suo raccordo avesse un diametro
di 80 mm è owio che applicandolo ad un tubo che
dispone di un diametro di 52 mm, parte dell'acqua
fuoriuscirebbe e sull'antenna ne giungerebbe me-
no dl quanto ne viene immessa nel tubo. (fig. 13)

Anche se l'impedenza dell'antenna risultasse
minore, ad esempio di 30 ohm. avrebbe quindi un
diametro inferiore a quello del tubo di collegamen-
to fig. 14, si otterrebbero ugualmente delle «perdi-
te›. cioè non risultando perfetta le giunzione. una
certa quantita dl acqua rltornereobe a terra. al-
legando così a poco a poco tutta le stanza.

Per stabilire se l'impedenza dl un'antenna risulta
identica a quella del cavo coassiale. si utilizza uno
strumento chiamato MISURATORE DI ONDE STA-
ZIONARIE conosciuto anche con il nome di misu-
ratore di SWR (Stadlng-Wave Ratio) o di ROS (Re-
cherche des Ondes Stationnalres). che collegato in
serie alla linea di discesa indica quanto segnale AF
viene inviato all'antenna, e quanto se ne disperde
per disadattamentot

COME SI FOHHANO
LE ONDE STAZIONARIE

Applicando sull'uscita dei trasmettitore una eon-
da dl carico (vedi rivista n. 84/85 pag. 38 e rivista n.
81 pag. 72) costituita da una resistenza ANTllN-
DUTTIVA con un valore di 52 ohm sarà disponlhlie
ai suoi capi, un segnale AF che raddrizzato con un
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Flgì'ü- Mature un'lmpedenu potrebbe el-
gn care, lacendo un'analegla idraulica. ve-

Flg. lil Se li diametro del tube antenna (lln-
pedenze antenna) risullaue maggiore rl-
epelto a quello del cavo con le, parte del-
i'ecqua luorluecirebbe da quae -dleedelte-
mento- dl diametri e sul tubo antenna giun-
gerebbe meno acque dl quante ne viene Im-
meeu nel cavo coassiale.

ler immettere ln un tubo antenne) dell'acque
preievandola da un mondo tubo (cavo di dl-
eceu). Se le lunzlene i perletle, cioe l due
diametri rlau ne identici non ai avrannomiu.

Flg. 14 Ugualmente, se ll diametro dei tubo
antenna rleuiluee minore rispetto e quello
del cavo coassiale, non euendo perlelte tale
giunzione (impedenza) molta acqua verrebbe
dispersa. Per poter attenere da un'anlenna il
maulmo rendimento i neceuario che la sul
impedenza rieulll sempre Identloa a quella
del cavo eoaulele.

diodo. lornirå una tensione continua ll cui valere
risulterà proporzionale alla potenza del trasmetti-
tore come risulta da questa lormula

Welt a vollxvollzflì + R)

Dove Volt e il valore della tensione AF raddrizzate
e R e il valore in ohm della resistenza di carico.

Se ad esempio sulla sonda di carico rilevesslmo
una tensione di 40 volt, sapendo che la resistenza
di carico risulta di 52 ohm potremmo allermere che
ii trasmettitore eroga in uscita una potenza pari a:

(4o uo) : (52 + 52) = 15m ma

Conoscendo i volt e i watt e possibile sapere
utilizzando le seguente formula, quanta corrente
scorre in tale resistenze

Amper = W : V

Quindi per una potenza di 15.38 watt e una ten-
sione di 40 volt la corrente che scorre nella sonde
di carico risulterà pari a:

15,8:40 = 0,3" lmper

Se prendessimo ore un cavo coassiale lungo
anche 100 metri la cui impedenza risulta di 52 ohm
e collegassimo alle sue estremità (vedi lig. 17) la
stessa sonde di carico cl ritroveremmo con la
stessa identica tensione` cioe 40 volt. Se tagllaasi-
mo in qualsiasi punto questo cavo e control Iasslrno
sempre quale tensione risulta disponibile utilizzan-
do le stessa sonda. il valore non cambierebbe` cioe
misurando In qualsiasi punto ia tensione presente
lungo il cavo coassiale questa risulterebbe sempre
la stessa, cioè 40 voltt

Se togliessimo dalle estremità del cavo coassiale
la sonda di carico e applicassimo in sostituzione dì
questa un oipolo con i due bracci lunghi esatta-
mente 1/4 d'onda, calcolati per un'impedenze di
52 ohm, sul punto di giunzione ci ritroveremmo
ancora con una tensione di 40 volt e I'antenne
oomportandosi come una «resistenza- assorbi-
rebbe una corrente di 0,384 amper (vedi ligA 18)

Se invece l'entenna risultasse più lunga del ri-
chiesto, I'impeoenza el centrov potrebbe assumere
un valore di 80-100 ohm. anziché di 52 ohm In
questo caso si otterrebbe un disadattamento d'im-
pedenza e sul cavo coassiale la tensione e la cor-
rente anziche rimanere costanti come nel caso
precedente. varierebbero in continuità perche in

43



Flg. 15 Lo strumento applicate .ul misuratori dl onde
ltulonarle indica il rapporto "intanto tra I'onda diretta o
alle": rltlena.

onoecendo quuto rap
spiegato nell'artloolrai` ur possibile ricavare non solo I'o-
.atta Impedenza della mitra antenna, ma anche la por-
cefllulle dl potente Irradlatl dlll'lntlnnl Iilpflb a'qullll
dispone».

o con II umpllce calcolo,

essa ai tormerebbero delle onda ltazlonarle (vedi
tig. 19) in pratica, la semionda negativa non ripar-
tlrebbe più dal lato estremo deil'antenna. ma molto
prima, terminando poi dal lato opposto ancora pri-
ma quindi, al centro dove e stato collegato il cavo
coassiale non sarebbe più presente come in tig4 18
un ventre di corrente di valore costante. ma tantl
valori intermedi.

Lo stesso dicasi nel caso che l'antenna risultasse
più corta, in tai modo l'impedenza anziché risultare
dl 52 ohm potrebbe assumere un valore di 40 ohm
ed anche in questo caso avremmo delle onde sta-
zionarie (vedi tigA 20) in quanto la semionda positi-
va che dovrebbe sulla destra raggiungere l'estre-
mità dell'antenna, risultando più corta si comple-
terà utilizzando la lunghezza mancante, da questo
punto ripartirà la semionda negativa che non ritro-
vando sull'altro estremo una lunghezza sufficiente
utilizzerà anch'essa nel ritorno la parte mancante.

Ai centro dell'antenna come nel caso precedente
non sarà mai presente un ventre di corrente di va-
lore costante.

Variando la posizione del ventre di corrente` va-
riera di conseguenza anche l'impedenza e questo
creerà la tormazione delle onde stazionarie, per-
tanto l'antenna non assorbirà totalmente la poten-
za erogata dal trasmettitore e quella che non riesce
ad assorbire ritornerà al trasmettitore provocando
così innumerevoli inconvenientl primo del quali,
quello di mettere tuori uso tacilmente il transistor
tinale per la tensione inversa che gli ritorna sul
collettore dall'antenna.

COME Sl CALCOLANO
LE PERDITE PER DISADATTAMENTO

La scala dello strumento di un misuratore dl onde
stazionarie come vedesi in tig. 15 e tarata da 1
all'intinito cioe la lancetta parte da 1 poi 1.5 - 2 - 3 -
5 -10tino all'intinito. ln base all'indicazione tornlta
dalla posizione assunta dalla lancetta è possibile
stabilire qual'e i'impedenza caratteristica dell'an-
tenna ammesso che l'uscita del trasmettitore risulti
perfettamente accordata sulla stessa impedenza
del cavo coassiale utilizzato per il trasferimento
dell'energia AF sull'antenna.

Se ad esempio il FlOS-metro indicasse un rap-
porto di 1.2 sapendo che I'uscita del trasmettitore ù
tarata per 52 ohm e I'impedenza del cavo coassiale
risulta anch'essa dl 52 ohm, l'antenna utilizzata
presenterebbe in questo caso un'impedanza di

5211.2 = “tm

oppuredi

52:1.: - neon-n
Per sapere se l'antenna ha un'lmpedenza di 62.4

ohm (antenna più lunga del richiesto) oppure
un'impedenza di 43.3 ohm (antenna più corta dei
richiesto), occorrerrà solo provare ad accorciare o
allungare l'antenna controllando sul RDS-metro ee
le onde stazionarie aumentano o diminuiscono.

F . 16 Unl .onda dl carico, come
ep .gato sulle riviste n. lt e n. “IIS l
composta ampliamento da una ml-
Ollnu ANTIINDUTTIVA (vedi R1), un
diodo rivelatore. un'lmpedonu JAF1 a
due condensatori di tuga. Sul tutor al
può rilevare una tensione e da questa
el può ricavare la potenza In watt del
trasmettitore.



teeeelu

*WWÈ
Fig. 11 Quando I'lmpedenu eppllcete eull'eetremlte dei cavo coeulele (antenne o
eonde dl cerioo) rleulte eneioge e quelle del cavo coassiale, enche ee queeto rieui-

100 o più metri el ritroverebbe In
tensione levate con le eonde dl carico direttamente eull'ueclle del trasmettitore.

quelli-ll punto le eteeee loentlce

Normalmente un rapporto di onde stazionarie di
1,2 è accettabile. anzi, molti testi considerano già
ottimo un rapporto di 1,5 In quanto con esso sl
ottiene un rendimento prossimo al 95,59%4

Conoscendo il valore dl ROS sare possibile. et~ -
tettuando semplici operazioni, calcolare i watt as- '
sorbitl ed irradiati dall'antenna e i watt dispersi per
disadrittamento4

Ammesso per esempio che il RCS-metro indichi
un rapporto dl 1 .I celcoleremo subito Il coefficiente
K di rlllessione

K =(nos-1)=(noe + 1)

nel nostro caso avremmo

K =(1,a-1)¦(1,s + 1) a ones

con la prossima formule otterremo le percentuale
d'enerple rifleoee

001101100
(0,285 x 0,285) l 100 I l,12

cioè l'8,12% deli'energla erogate del trasmettitore
viene dispersa in onde stazionarie. Sottreendo a
100 la percentuale riflessa otterrerno la percentua-
le della potenza irradiata

100- 0,11 = 81,88%

L'antenna irredierà il 91.8% della potenza ero-
gata dal trasmettitore.

Ammesso di avere un trasmettitore che eroga 15
uett e rilevare nei RDS-metro un rapporto di onde
stazionarie pari a 1.8 di questi 15 watt ne lrradlere-
mo

«autunno = 1:." un
e ne perderemo in onde ritieeee

Fig. 1B Sul ventre di cor-
rente dl un dipolo perfette-
menh edelto ritroveremo
lempre la stessa ldenttce
tensione ed un identico u-
eorblmento dl corrente.
Più ci si allontana del ventre
dl corrente verso l nodi` poeti
elle estremità, le lenelone
proporzionalmente aumenta.

vaumentando coli endie il
valore dell'lmpedenzl carit-
brletlca.



. 19 Se l'enhnne risultano più lunga del
lato, la lemloude negativa utllluerehbe

per Iniziare ll tuo olclo la lunghezza ecco-
dlnie e così leccndo ll VENTRE dl corrente ti
spolierebbe ad ogni lemlclclo verso desire o
a sinistra qulndl al centro l'lmpedenu non
rilulhnbbe mel costante.

Fiq. 20 Anche se l'enhnne multa più corta
del richiesto. la umlonda poeltlve non even-
do una lunghezza eumclemo per completare
II suo ciclo, utilizzerà dl questa la parte man-
cante, ed el termine dl questa ripartirà la u-
mlonda negativa. Anche In questo calo al
centro dell'an'ienne non cl ritroveremo mel
con un VENTRE dl corrente.

us n.12) = 1oo - 111 m

UN BEMPIO DI CALCOLO

Calcolare quale tensione si rileva .su una sonde di
carico da 52 onm con un trasmettitore da 15 watt

v = Vul-nun + a)
Vtsxßz + sz) - :manu

Calcolare la potenze in watt conoscendo l volt e
la resistenza ohmrnica della sonda di carico

Wlü-(VIV):(R + R)

(39,49:39.40):(52 + 52) I "JIM

calcolare Ia fluttuezlone di tensione presente nel
ventre di correntev quando il RDS-metro Indice un
valore dl 1,6 -

Volt mlnlml I V-(VxK)
Votimeulml = V + (VxK)

ll valore di K conoscendo ll valore di R08 lo el
ricava con la formula

K - (nos-mates + 1)

4B

quindi nel nostro caso avremmo

x =(1.e-1)=(1,a +` 1) - 0,205
Sapendo che la tensione sulla sonda di carico è

dl 52 ohm per una potenza di 15 watt risulta di 39,49
volt, con l'antenna disedattata nel ventre di cor-
rente la tensione per il motivo visibile in tig. 19 e tig.
20 non risulterà costante ma varlerå da un minimo
ad un massimo, valori che potremo calcolare con le
formule:

mmm = v-(v x x)
mslm - v + (vm)
quindi avremo

30,49 - (flìfiì l 0,2l5) 2.34 M milllnl
30,49 + (39,49 X 0,285) 50,14 M mmllnl

Con questi due valori dl mlnimo e massimo e
possibile ricavare anche il valore dl ROS dlvidendo
la massima tensione per la minima

ROS I Volt meulml : Volt minimi
50,14 : 20,24 I ROS 1,196 (in pratica 1,8)

Conoscendo i valori di tensione minimi e messi-
mi stabilire come varia l'impedenza del/'antenna in
presenze di 1,8 di onde stazionarie



Ohm e (V l ll) ¦ (VI l I)

nel nostro caso avremmo

(28.24 l 20.24) : (15 x 2) l 20 ohm
reeletenze minime
(50,14 x 50,14) z (15 1 a) = es ohm
reeletenze meeelme

cioè I'irnpedenza della nostra antenne per ll motivo
riportato in tig 19 e tig. 20 varierà da un minimo di
26 a un massimo di 85 ohm.

Se non iossero presenti onde stazionarie l'impe-
denza deli'antenne risulterebbe fieea sul valore di

(39.40 x 30,19) x (15 x z) = sul ohm
in pratica 52 ohm.

LA TENSIONE E LA
BORRENTE IN UN'ANTENNA

Un dipolo lungo 1/4 d'onde presenta el centro
un'impedenza di circa 75 ohm (vedi tig. 18) pol
men meno che ci si allontana verso le estremità tele
resistenza aumenta proporzionalmente per rag-
giungere sui nodi di corrente una valore di circa
8.000 ohm.

Rimanendo fissa la potenza ln walt del trasmet-
titore è owio che al centro dell'antenna ritrove-
remmo un MINIMO di tensione mentre agli eetremi
un MASSIMO.

Questi due velori potranno essere tacilmente
determinati utilizzando le seguente tormule:

v e t/vvlm + a)

evendo a disposizione un treemettltore di 50 wett e
possibile conoscere quele tensione e preeente el
centro deli'entenne cioe sul ventre dl corrente e
sulle estremità cioe sul nodi dl corrente.

\/sol(1s + rs) = :una
tensione SUI Vânll'a Gi Cori'flfltfl

\/soxu.ooo + emo) e :come
"'181c SUI nodo dl Caffeine

Come si può notare agli estremi di un'entenne
con soli 50 watt si ottengono tensioni non lnditte-
tenti. Per questo motivo realizzando dei dipoli con
filo di ra'rne dove risulta necessario applicare elle
estremità degli isolatori. occorre sceglieril di ottima
qualità (ceramici o di plexi-glass).

Conoscendo la'potenza del trasmettitore e le
tensioni presenti sul ventre e sul nodi di corrente
potremo iacllmente calcolare le correnti su queeti
due punti utilizzando la iorrnuie:

Amper = W :V

nel nostro ceso avremmo

50:".6 = 0,517ernper(eulverlhedl corrente)
50:!!! e 0.055erneer(eulnododlcorrente)

SE L'ANTENNA FOSSE DI UNA INTERA ONDA?

Se l'antenna anziche di 1 /4 d'onde come visibile
in tig. 3 risultasse lunga mete onde. come erro-
neamente è stato riportato a peg. 46 sul n. 86/87
quali inconvenienti si otterrebbero?

Come avrete già intuito. leggendo quento pre-

Fig. 21

potrebbero enche pertorerlo.

Se l'lmpedenze dell'enlenne (vedi tig. 1D e 20) nel punto digiunzlone con ll
oevo coeulele non rieuite contente, evremo delle ONDE STArZIO
elgnltica che lungo ll cevo coeulele non ritroveremo come per le tig. 17 une tenelone
fleee, me tenllonl variabili. Nel punti dove el lormeno del NODI di corrente el poeeono
rilevare enche tenelonl di circe lim-1.000 volt che oltre e ter eurrteceldere II covo

ARIE i MIO
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questo problema vl mandiamo alla tig. 23.

lim-l

Flo. 22 Sul n. "lupmuiumante vi abbiamo consigliato dl utlllmrs un'anhnna
lunga un'onda Intera anziché mezza onda. In quuio calo avendo collegato ll cavo
mulale al contro o trovandosi in questo punto 0.000 ohm (nodi dl corrente) I'an-
tonno rlauita totalmente dlaodattatl quindi la perdita risultano totali. Per risolvere

cedentemente riportato, ll cavo di discesa da 75
ohm non risulterebbe più collegato sul ventre di
corrente ma su un NODO di CORRENTE quindi la
reslstenza ohmmica (più precisamente I'impeden-
1a caratteristica) in questo punto non risulta dl 75
ohm bensì attorno agli 8.000 ohm. vedi tig. 224

Con tale disadattamento d'impedenza le perdite
AF risulterebbero elevata come potremo rilevare
con le tormuie che già conosciamo:

nos'- aooons = toe
K - (1os-1)¦(1oe + 1) - il."
ooottlclontodl onda ritlaua

(0,98 l 0,90) l 100 = 06%
percentuale dl onda riti-na

10° - IG = 4%
mutual. dl AF Irrldllfl

Poiché il nostro trasmettitore sperimea eroga
circa 0.5 watt. ne Irradleremo nello spazio solo

(n.5 n) ¦ too - 0.02 'mi

e ne disperderemo per diaadattamsnto bon.

(0,5 x sa) ¦ too = 0,4: ma

Per risolvere questo inconveniente sl possono
adottare due soluzioni, o accorciare i due bracci
dei dipoio portandoll ognuno a soll 2,5 metn. op-
pure lasciare l'antanna lunga una lunghezza d'on-
da, ma alimentarla sul VENTRE di CORRENTE cioè
a 2,25 metri come riportato in tig. 23 intatti in que-

48

sto punto ol ritroveremo nuovamente con un'lm-
pedenza di 75 ohm.

LE PERDITE DI DISÃDATTAHENTO

Per ottenere da un trasmettitore il massimo ren-
dimento. è necessario adattare pertettamente l'im-
pedenza dl uscita del trasmettitore e quella del-
l'antenna sull'impedenza caratteristica del cavo
coassiale, utilizzato per il trasferimento del segnale
AF che come sappiamo. risulta reperibile nel due
valori standard di 52 ohm 0 di 15 ohm.

Se avessimo tarato I'uscita del trasmettitore a 52
ohm utilizzando poi del cavo coassiale da 75 ohm
collegato ad un'antenna adattata per un'impeden-
za di 52 ohm. avremmo ottenuto un duplice disa-
dattamento, cloe da trasmettitore a cavo coassiale
e da cavo ooassiale a trasmettitore e quindi un
aumento delle perdite di AF.

Calcolare le perdite per un trasmettitore di 15
watt tarato per'un'impedenza di uscita di 52 ohrn
utilizzando un cavo coassiale da 75 ohm collegato
ad un dipolo che presenta 52 ohm d'lmpedenza.

R08 I 15:52 I 1,44

Dlsadattamento tra uscita del trasmettitore e ca-
vo coassiale

K - (1.44-1)=(1,« +1) - tm
(ma x 0,11) x 1oo - uma mm



pertanto sull'estremltà del cavo coassiale non cl
ritroveremo più con 15 watt ma con molto meno.
più precisamente con 14.5 watt

(15 x 3.24) : 100 = 0.40 wait
(watt dispersi per dlsadattamento)

100 - 0.4! I 14.5 Watt
(watt disponibili suli'estremita del cavo coassiale)

Collegando ora il cavo coassiale da 75 ohm eci
un'antenna da 52 ohm si otterrà un altro disadat-
tamento

nos = 15 : 52 = 1.44
(disadattamento tra cavo coassiale e antenna)

Come abbiamo già visto in precedenza questo
comporta una perdita del 3.24% quindi. avendo ore
solo 14.5 watt dei 15 erogati del trasmettitore. l'an-
tenna ne irradierà solo

too- 3.24 - n.10* (percentuale mama)
(14.5 x u.1e)=1oo - 14 ma `

cioe avremo perso 1 watt su 15 watt.
Se volete evitare di effettuare questi calcoli po-

trete servirvi della tabella N. 2 dalla quale potrete
subito ricavare la percentuale di potenza dispersa
e quella irradiata conoscendo il rapporto dl onde

stazionarie Indicato dal R05 o ricavato dalla tor-
mula
R03 a (it maggiore) : (R minore)

NON ESISTE UN'ANTENNA
AD IMPEDENZA COSTANTE

Oni acquista un'antenna e la collega al proprio
trasmettitore perche gli e stato assicurato che
questa presenta un'irnpedenza caratteristica dl 52
o 75 ohm. senza controllare se sono presenti nella
linea delle onde smzionarie. commette un errore.
Oome avrete appreso I'impedenza di un'antenna
varia in iunzione all'altezza in cui essa viene in-
stallata, altezza che potrebbe essere falsata dalla
presenza di grondaie. tubi dell'impianto idraulico,
iili della rete elettrica e della trequenza di trasmis-
sione. pertanto una correzione della sua lunghezza
risulterà in ogni caso necessaria.

ll RCS-metro è quindi uno strumento essenziale
per chi si dedica alla trasmissione. in quanto gran'e
ad esso. è possibile controllare se accorciando o
allungando i bracci cieli'entenna si riesce a scen-
dere su rapporti interiori a 1.54.13A

È consigliabile lasciare sempre inserito In serie
alla linea di discesa tale strumento. perche cosi
iacendo. vi sarà possibile constatare se a causa di
intemperie quali vento. neve. pioggia ecc. il cavo
coassiale non si sia spezzato o dlsseldato su un
solo braccio. se la neve depositandosi sulla giun-
zione del cavo abbia introdotto notevoli variazioni
d'impedenza e. nel caso che vedeste la lancette del

:3. 23 Volendo lanciare l'antenna lunga un'ONDA lNTERA per poterla acoopptere
un cavo coassiale di 75 ohm, dovremo necessariamente oollegarta lnun VENTRE

di corrente. cioe a ill d'onda rispetto ad una delle due estremità.
l'entenna risulta pertettamente adattata al cavo coaulele e non avremo più aicuna
perdita per dleadattamento d'lmpedenza.

Coei ieoenoo
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TABELLA R05

R05 PERDITA % RENDIMENYO '36

I 0 100
1.1

1.5

99.1!V

RGS-metro salire de 1,5 a 2 e 2.5, converra subito
spegnere II trasmettitore per evitare ulteriori guai.

LE FORMULE UTILI

Le Iormule che riportiamo qul dl segulto. saranno
utili per conoscere la corrente e le tensione ln
un'antenne e per calcolare la potenza in watt co-
noscendo le tensione presente ai capi di una sonde
di carico.

Per conoscere la potenza In Watt conoscendo le
tensione ai capi della resistenze dl cerlce R

WIWXV):(H+R)

Per conoscere i volt presenti ai capi di una sonde
dl carico conoscendo i watt ed il valore delle res!-v
stenza di carico R.

Tale Iorrnule serà utile anche per conoscere
quale tensione e presente in un ventre di corrente o
in un nodo di corrente conoscendcne I'Impedenze
Indicata con R

v- Villani-n)
Per conoscere gli emper che scorrono nella re-

sistenza di carico R o nel ventre di corrente di
allmentezione dell'antenne conoscendone le sul
Impedenza caratteristica Indicata con R i

A. \/w=(n+n)

Per conoscere I wett conoscendo la tensione sulla
sonda di carico e la corrente che scorre In eeee
sempre indicata con R

W-VxA

Per conoscere la corrente che scorre nella resi-
stenza di carico R o in un ventre o nodo dl corrente
conoscendo I watt e le tenelone sulla sonde di ce-
rico

A-VI:V

Per conoscere il rapporto dI onde stazionarie
R05 o SWR quando due Impedenze non rleulteno
di uguale valore

ROSoSWfl i Ilmegglenzflmlnore

CONCLUSIONE

Un piccolo trasmettitore con I'uscite perfetta-
mente tarata sul'impedenze caratteristica del cavo
coassiale, cloè 52 o 75 ohm e un'antenna calcolata
per adattarsi a tele impedenza. permetterà di rag-
giungere Ie stesse identiche distanze che altri rag-
giungono utilizzando però potenze più elevate e
antenne dlsadettate.
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Non dovrete meravigliarvi se su uno stesso nu-
mero abbiamo pubblicato due diversi schemi di
centraline per antifurto. Uno direte vol. poteva già
risultare sufficiente. sappiamo però che non sem-
pre il primo modello può soddisfare le esigenze di
tutti i nostri lettori. tra i quali c'è sempre qualcuno
che. ali'uitimo minuto. prima di partire per le va-
canze. ci chiede se è possibile modificare il suo
antifurto per adattarlo alle proprie esigenze. e dopo
aver ricevuto la risposta del tecnico` senza nem-
meno avere il tempo di collaudarlo, lo modifica e lo
installa e una volta partito i vicini sono costretti a
rintracciarlo perche la sirena suona in continuità o
perché sfortunatamente non ha suonato affatto.
Proprio per evitare il verificarsi di certi spiacevoli
awenimenti vi proponiamo in anticipo due diversi
schemi di centraline per antifurto. dandovi cosi la
possibilità di scegliere tra I due. quello che secon-
do il vostro giudizio si adatta maggiormente alle
vostre necessità ed avere così anche tutto il tempo
necessario per provarlo e collaudarlo.

Gli ingressi A-B servono per gestire contatti nor-
malmente aperti che in fase di allarme dovranno
chiudersi. ad esempio contatti di relè Inseriti su
sistemi di allarme con impianti a radar. ultrasuoni o
agli infrarossi oppure normali Interruttori magnetici
(vedi fig. 2).

Quando A (oppure B) viene cortocircuitato a
massa. la tensione positiva presente suii'ingreseo
deli'inverter interessato lCt /A (oppure lC1/C)
verrà a mancare, vale a dire che il livello logico 1.
precedentemente presente su tale Ingresso si tra-
siormerà in livello logico 0.

Risultanoo lCi/A un inverter. sulla sua uscita
(piedino 10) troveremo un livello logico 1 e poiche
su tale uscita abbiamo un secondo inverter cioe
lCi/B (per l'ingresso B vedi lCl/D) sull'uscita di
quest'ultimo ci ritroveremo con un livello logico 0. li
transistor TFl1 collegato su tale uscital (TR2 per
lC1/D). essendo un PNP si porterà in conduzione
facendo accendere il diodo led DL1 (per TR2 vedi
DL2) applicato in serie all'emettitore.

CENTRALINA UNIVERSAL
Anche quest'anno per le ierie lasceremo la nostra casa abban-
donata e come sempre qualcuno potrebbe approfittarne. Per
evitare, dopo che l'albergatore ci ha già vuotato le tasche, di
ritrovare al ritorno, vuoto anche il nostro appartamento, conviene
pensare fin d'ora il modo dl dllenderlo e per questo. vi proponia-
mo una centralina universale che da sola. può essere utilizzata
anche come antifurto.

La centralina che descriveremo ln questo srtl›
colo e universale. sl adatta cioe a qualsiasi tipo dl
rivelatore. sia esso magnetico. a radar. a raggi in-
frarossi o ad ultrasuoni e inoltre può svolgere da
sole anche la completa funzione di antifurto.

ll circuito. come potrete constatare offre la poe-
sibllità di utilizzare linee con contatti in parallelo o
in serie, ogni sensore potrà essere predisposto per
un'azione istantanea o ritardata. il lunzlonamento
potrà essere scelto per una funzione ripetitiva o
singola. sarà comunque leggendo l'artlcolo che
scoprirete le prestazioni che è In grado di fornire e
come lo si possa facilmente adattare a queste di-
verse funzioni.

SCHEMA ELETTRICO

A sinistra delio schema elettrico dl tig. 1 sono
presenti i 6 circuiti d'ingresso siglati con le lettere
da A a F.

54

Gli altri due Ingressi siglati con le lettere C-D. a
differenza dei primi due A-B, sono in grado di ge-
stire solo contatti normalmente chiusi (vedi tig. 3).
Avendo tali ingressi un solo inverter. IC1/E~iC1/F.
se venissero aperti ci ritroveremmo immediata-
mente con un livello logico 1 e ovviamente. sulle
uscite sarebbe presente un livello logico inverso,
cioe 0 che permetterebbe al transistor TRIS-TR( dl
porsi in conduzione, accendendo idiodi led DL3-
DL4.

Gli ultimi due ingressi Indlcati con ie lettere E-F Il
abbiamo predisposti per utilizzarli per circuiti sen-
slblil alla luce. Ad esempio. collegando una fotore-
sistenza tra i terminale + e lN sull'ingresso E come
vedesl ln tig4 4 se questa venisse colpita da un
fascio di luce farebbe scattare immediatamente
l'aliarme.

L'applicazlone di tale fotoresistenza si rivelal
molto utile nel caso che un estraneo entrasse nel
locale attraverso un buco nel pavimento, senza
aprire cioe porte o finestre e accendesse una luce



condizione di riposo in uscita sia presente un livello
logico 1 è necessario collegare come vedesi ln tig.
5 una totoresistenza che eccitata da una lampadi-
na, provveda a mantenere l'ingresso ad un livello
positivo maggiore di quello presente sul piedino
invertente 6À Quando il tascio di luce verrà improv-
visamente interrotto la tensione positiva che attra-
verso la totoresistenza raggiungeva tale piedino,
verra improwisamente a mancare, per cui risul-
tando il piedino non invertente con una tensione
maggiore rispetto a quella del piedino invertente, in
uscita avremo un livello logico O che porterà in
conduzione il transistor THG facendo accendere il
diodo led DLtiA

Tutte le uscite degli Ingressi daiI'A alla F come
vedesi dello schema elettrico di tig4 1. verranno
collegate tramite un condensatore, (con degli spi-
nottl) agli ingressi dei nand 103 oppure a quelli del
nand ICB4 L'ingresso ICS ad azione ritardata. verrà
utilizzato per tar scattare i'allarrne dopo un certo
lasso di tempo, ad esso quindi dovrà essere coi-

. PER ANTIFURTO
o una torcia; collocando la stessa accanto a mate-
riale intiammabile, potrebbe servire anche come
protezione contro gli incendi. Intatti se questo
prendesse tuoco. la luce colpendo la totoreslsten-
za tarebbe scattare l'aliarme.

Coilegando una totcreslstenza sull'lngresso F
sempre tra il terminale + e IN. come vedasi in tig. 5,
questa dovrà essere necessariamente completata
con una lampadina disposta in modo che la luce da
essa tornita la colpisca direttamente; se questo ta-
scio di luce venisse lmprowisamente interrotto dal
passaggio di una persona l'antiturto entrerebbe In
tunzione.

Gli ingressi E-F a ditterenza dei precedenti che
risultavano collegati a degli inverter a trigger di
sctlmitt` tanno capo a due integrati operazionali
(vedi tig4 1) il primo di questi e precisamente I'in-
gresso El è collegato al piedino lnvertente 2 del-
i'operazionale ICZ/A. pertanto lino a quando la
tensione su tale piedino non supererà il valore della
tensione positiva presente sul piedino non inver-
tente in uscite avremo un livello logico 1. quando
invece la tensione su tale piedino risulterà supe-
riore (condizione che si verifica se la lotoresistenza
verrà colpita da una luce` vedi tigA 4) allora i'uscita
si porterà immediatamente a livello logico O che
come già sappiamo. porterà in conduzione il tran-
sistor TRS tacendo accendere il diodo led DL5.

L'ingresso F invece, e collegato al piedino 5 non
Invmnte di iCZ/B pertanto se vogliamo che in

legato il solo circuito o contatto magnetico azio-
nato dalla porta principale. Una volta aperta ia
porta, si avrà il tempo necessario per poter rag-
giungere la centralina e neutralizzare l'allarme:

L'ingresso ICB è invece ad azione istantanea e a
questo dovranno essere collegati tutti i condensa-
tori degli ingressi che provvederanno ad azionare
immediatamente ia sirena d'allarmel

L'accoppiamento tramite condensatore con gli
ingressi dei due nand 163 e lCB è necessario per
ottenere una protezione continua e ripetitiva dei
locali nei quali viene installato i'antiturto` intattiv se
un estraneo. dopo aver aperto una porta e tatto
scattare l'allarme, ritornasse in casa quando la si-
rena ha cessato di suonare la centralina provve-
derebbe nuovamente ad eccitare il relè se la stessa
porta o finestra venisse chiusa o riapertal

Coliegando in continua tutte ie uscite da A a F,
cioe cortocircuitando i condensatori Cit-05427-
CQ-CtZ-Ctã. se una sola di queste risultasse già a
livello logico 0 e un'altra uscita si portasse a tale
livello. l`al|arme risulterebbe bloccato in quanto le
uscite dei due nand l03 e ICE sono già a livello
logico 1. E noto intatti che in un nand quando su
tutte le entrate è presente una condizione logica 1,
sulle uscite è presente ia condizione logica inversa
cioè 0. quando un solo ingresso si trova a livello
logico 0 l'uscita si porta a livello logico 1 a cosi
rimane anche se altri ingressi venissero portati a
livello logico 0.
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Effettuando invece l'eoooppiamento in alternata.
non cortocircuitando cioè nessun condensatore dl
accoppiamento, sull'lngresso dei nand giungereb-
be un solo impulso negativo, in grado di commuta-
re l'uscita. poi immediatamente il piedino interes-
sato, tramite le resistenze R23-R24-Fi25-R26-R27-
R28 per iCS e R34-R35-R36~R37-R38~R39 per ICB
si porterebbe nuovamente in condizione logica 1.
Se da un'altra o dalla stessa uscita, giungasse at-
traverso il condensatore (63-05-0769-012-015)
un'altro impulso negativo (livello logico 0), nuova-
mente le uscite dei nand |C3 e ICS oambierebbero il
loro stato logico` e tale condizione permetterebbe
alle sirena di entrare nuovamente in azionet _'

Se l'acooppiamento in alternata non risultasse
indispensabile. perché sugli ingressi dall'A alle F
vengono collegate le uscite di antilurti che si riec-
citano automaticamente. come ad esempio quelli a
radar o a raggi inirarossi, in tal caso, questi con-
densatori potranno essere oortocircuitntl, diversa-
mente, conviene adoitare l'accoppiamento in al-
ternata.

ll solo condensatore che potrete subito cortocir-
cultare, e 03. relativo alla porte d'lngresso che
dovrà essere necessariamente collegato al nand
lCS che pilota l'integrato temporizzatore ICS.

Ammettiemo ora di aver utilizzato per la porta
principale «l'lngresso A., e di averla collegate In
continua ad uno solo dei sei ingressi presenti sul
nand ICS› Neil'istante in cui la porte viene aperte,
«I'lngresso A» tramite un contatto magnetico verrà
cortocircuitato a messe, sul piedino 1 1 dell'inverter
Ici /A ci ritroveremo subito con un livello logico 0
mentre sulla sua uscita sarà presente il livello logi-
co opposto e cioe 1 e logicamente sull'usclta del
secondo Inverter iC1/B ci ritroveremo con un Ii›
vello logico 0.

Nei caso che su uno solo dei sel ingressi del nand
iCS, che tramite le resistenze R23-R24-R25-R26-
R27-R28 risultavano forzati sulla condizione logica
1. sarà presente un livello logico O. Come già detto

.in precedenza. l'usclte del nand cambierebbe di
stato passando repentinamente dal livello logico 0
a livello logico 1.

Questo impulso positivo tramite il condensatore
619, passerà suil'lngresso (piedino 11) dell'inver-
ter lcd/A e quindi sulla sua uscita ci sarà un livello
logico 0 che cortocircuiterà a massa il piedino 2
deli'lntegrato l05 (un lCM.7555 utilizzato come
monostabile)l immediatamente. l'uscita (piedino 3)
dello stesso integrato si porterà a livello logico 1 e
resetterà Il ilip-ilop lC7/A-lC7/B› contemporanee-
mente II condensatore elettrolitico €20, applicato
sui piedini 6-7, attraverso la resistenze R30 ed'il
trimmer R31, si caricherà lentamente e a carica
awenuta (il tempo di carica viene regolato agendo
sul trimmer R31) il piedino di uscita 3 si riporterà a
livello logico 0 e l'impulso negativo raggiungendo
l'ingresso del nand lCtì/A commutera il tlip-flop
costituito da IC7/A e lC7/B.

Sui piedini 3-13 di tale ilip-ilop si avra un impulso
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negativo che attraverso Il condensatore C30 reg-
giungerà il piedino 2 di iCQ, un secondo iCM7555.
quest'uitimo, come già spiegato per quello prece~
dente, porterà la sua uscita, piedino 3, a livello
logico i (tensione positiva) che raggiungendo la
base del transistor TRB, collegato in dariington con
TR9 (se I'interruttore S1 e commutato su tale pie-
dino) io porterà in conduzione iacendo così ecci-
tare il relè che pilota la sirena deil'antífurto.

Nello stesso istante, il condensatore eiettroiltico
C27 applicato sui terminali 6-7 di tale integrato si
caricherà lentamente tramite la resistenza R41 ed ii
trimmer R42 e una volta raggiunta la carica` ripor-
terà l'uscita (piedino 3) a livello logico 0 e di con-
seguenza venendo a mancare a TR8 la sua tensio~
ne di polarizzazione, il relè si disecciterà e la sirene
cesserà di suonare. il tempo per il quale la sirena
deve suonare. può essere modificato a piacere
agendo sul trimmer R42 o variando la capacità dei
condensatore elettrolitico 027.

ll ponticello P1 collegato ira il piedino 3 di ICS e
I'ingresso (piedino 12) di iCS/B. se cortocircuitato,
permetterà all'antiturto dopo il termine del primo
allarme, di rientrare nuovamente in funzione con
un secondo o un terzo impulso proveniente da un
diverso ingresso. sempreché questi risultino tutti
collegati in alternata, escluso s'intende. quello
presente sulla porta principale che essendo tem-
porizzato, potrà essere anche collegato In conti-
nuaV

Oltre eii'ingresso A potranno essere scelti con
ritardo altri ingressi, condizione questa che si rivela
molto comoda nei caso che si desidera collocare la
centralina in una stanza che non sia I'ingresso
principale.

Cosi facendo, dopo aver aperto la porta princi-
pale, avrete un'altra porta la quale potrà essere
aperta e dopo questa avere ancora un tempo sum-
ciente per disinnescare la centralina

Ricordatevi che tutti gli ingressi che fanno capo
al nand iCiì risultano ad azione Istantanea, quindi
se tutte le uscite degli ingressi C-D-E-F venissero
collegate a tale nand, quando una di queste per un
qualsiasi motivo verrà commutata sul livello logico
0 suli'uscita del nand iCB ci ritroveremmo con un
livello logico 1 che raggiungendo l'ingresso del-
I'Inverter lCd/B lo convertirà in uscita (piedino 12)
ai livello logico opposto e cioe Ut iI nand IGG/A
(piedino 5) con ingresso a 0 commuterà I'uscita a
livello logico i) ed à noto che quando sugli ingressi
di un nand sono presenti i livelli logici 0-1, (sul
piedino 6 di lCã/A è presente un livello logico 1
lorzato dalla resistenza R32), in uscita è presente
un livello logico 1. L'impuiso positivo presente sul-
l'usclta del nand iCB` commutando il flip-flop co-
stituito da ICY/A-IO7/B porterà i'uscita (piedino
2-11) a livello logico l e in tale condizione il transl-
stor THB risultando poiarizzato` farà eccitare il relé.

Come avrete già intuito. se l'interruttore Si viene
commutato su B, la sirena suonerà ininterrotta-
mente. ai contrario invece se il ponticello P1 e stato
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Fig. 2 N li ingressi A-B dovranno uso-
ra coil In parallelo contatti normal-
mente aperti che si chiudono in tuo di
ailanna.

H I'
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m-We
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Fig. a Ai contrario dei primi due mqii in-
gmal C-D dovranno come collegati In
“ria contatti normalmente chluai che ai
aprano In lane di allarme.
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Flg. 4 Sull'lngmso E potra "un eol-
logata come veda! In tlgura una totem!-
alenu, oppure un contatto normalmente
aperto collegato tra l hrmlnall + ed E.

H H1

FIT 5 Coil ndo una lotorulotenu
au I'lngrouo questa dom essere com-

da una lampadina In modo che ll
solo dl luce m colpisca la ouperllclo.

oortocircultato. la sirena dopo Il tempo preiisseto
agendo sul trimmer R42. cesserà dl suonare ln at-
tesa di un secondo impulso lornlto dagli ingressi
A-B-C-D-E-FÀ

ll transistor TR7 collegato sull'uscita del llip~flop
lCT/A-lCT/B (piedini 2-11) potrà essere utilizzato
come commutatore elettronico per comandare un
registratore o una tastiera telelonica che compon-
ga automaticamente il numero telelonico dl casa
nostra awertendoci che un estraneo ha tentato di
introdursi abusivamente in negozio o nella casa al
mere.

Finora. abblamo spiegato come è possibile en-
trando. azionare istantaneamente o con ritardo la
sirena dell'antiiurto. non abbiamo però precisato
ancora come poter uscire dalla stanza dopo aver
azionato la centralina.

Per l'uscita, sono disponibili due terminali. uno
lndicato con la lettera G. ad azione lltantanea e
l'altro indicato con la lettera H ad azione ritardata;
se si ha la possibilità di inserire all'esterno del lo-
cale una chiave elettronica o comandare questo
ulnterruttore» tramite un radiocomando o per vie
telefonica. si può utilizzare l'lngreuo G. se invece
l'interruttore di disinnesoo dell'allarme è collocato
all'interno dell'abitazione, bisognerà utilizzare ne-
cessarlamente l'lngrosoo H che è temporizzato.

La disabilitazione dell'allarme la si ottiene quan-
do uno solo o entrambi gli ingressi risultano col-
legati a musa.

Ammettiamo di utilizzare nel nostro impianto il
solo lnguuo H lasciando aperto l'lngresso G. così
facendo l'ingresso dell'inverter lC4/C verrebbe
forzato a mantenersi a livello logico 1 quindi la sua
uscita (piedino 2) si troverebbe a livello logico 0.

Cortocircuitando a massa con un interruttore.
l'lngresso H (antifurto disabilitato) sull'uscita del-
l'lnverter lC4/B (piedino A) sarà presente un livello
logico 1 che polarizzando la base del transistor
TR10 lo porterà in conduzione. Sul collettore dl tale
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transistor ci troveremmo immediatamente con un
llvello logico 0 che raggiungendo l'lngresso del-
l'lnverter ICd/D ll quale ci darà in uscita un livello
logico 1.

Le uscite degli inverter lC4/C e IC4/D, come
vedesl dallo schema elettrico sono collegate al due
ingressi del nor ICT/C e sapendo che quando sui
due ingressi di un nor è presente un livello logico
0-1. in uscita è presente un livello logico 0. mentre
se sui due ingressi è presente un livello logico 0-0,
in uscita si ha un livello logico 1. uscendo di casa
ed eliminando il cortocircuito sui terminali H trami-
te un interruttore o una chiave. l'lngresso dell'ln-
verter lC4/B si porterà immediatamente a llvello
logico 1, poiché lC4/B e un inverter sappiamo già
che sulla sua uscita e presente un livello logico 0.
pertanto la base del transistor TFHO risulterà cor-
tocircuitata a massa; quest'ultimo non potendo più
condurre. la tensione positiva presente sul suo
collettore. attraverso la resistenza R53 ed il trimmer
R54 raggiungerà. caricandolo, il condensatore
elettrolitico 035, quando su tale condensatore la
tensione avrà raggiunto un valore di circa B volt.
sull'uscita (piedino 6) sarà presente un livello logi-
co 0.

Risultando gia presente sull'ingresso dal nor
lC7/C un livello logico 0 (quello fornito dall'inverter
lC4/C). quando dal secondo inverter lCd/D giun-
gerà sull'altro ingresso il secondo livello logico 0.
l'uscita si porterà a livello logico 1. avremo cioè una
tensione positiva che polarizzando la base del
transistor TRll lo porterà in conduzione lacendo
accendere ll diodo led di ABILITAZIONE DL7. An-
che i piedini 4 degli integrati ICS e ICS (ICM7555) e
il piedino 13 del nand ICS/B si porteranno a livello
logico 1 e in tale condizione risulteranno pronti a
far scattare l'allarme qualora venisse modiiicata Ia
condizione logica sugli ingressi A-B-C-D-E-F.

Una volta eliminato tramite la chiave il cortocir-
cuito sui terminali H. per modificare il tempo di
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uscite. bisognerà agire sul trimmer R53.
Ovviamente. Il diodo led dl abilitazione DL7 non

dovrà essere collocato neile stenza nella quale e
stata installata la centralina, dato che, quando tale
diodo si accende signilica che i'impianto antilurto
è già operante, quindi non è più possibile uscire
dalla stanza senza tar squillere la sirena. Tale diodo
lo collooherete invece all'esterno. per poter così
controllare dopo essere usciti e ever chiuso la
porti, se I'antiturto è stato abilitato.

Utilizzando per DL7 un piccolo diodo led. potrete
facilmente inserirlo all'interno dei pulsante del
campanello oppure potreste effettuare un minu-
scolo toro nel telaio della porta, in modo tale che vi
sia possibile vedere esternamente se il led è acce-
so o spento.

Se avete adottato I'ingresso temporizzato, dopo
mere entrati in casa. avrete a disposizione un
oerto lasso di tempo che vi permettere di raggiun-
gere il luogo nel quale e stato appilcato i'lnterrut-
tore sull'lngresso H e poterlo cosi cortocircuitare a
messa.

Una volta effettuata questa operazione il diodo
led di abilitazione DL1 sl spegnere immediatamen-
te dandovi ora la possibilità di spelancere porte e
finestre in quanto l'antilurto e già disabilitato.

Per quanto concerne I'alimentazione. noi oonsi-
gliamo di alimentare sia l'entífurto che la centralina
oon la tensione di rete più una batteria per auto a 12
volt collegata In tampone. questo per rendere im-
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ng. o mmm a
grandezza naturale dl
una sola iecelata del
circuito stampato LX.
543. Quello clrcuttn i
dotato dl lori metalllz-
utl, evlterete quindi dl
etiottuare I collegn-
mentl tra plet- Interiori
e superiori.

possibile la neutralizzazione dell'lmplanto anche
se dal contatore vengono toltl I iuslhill o vengono
tagliati i lili della rete elettrica.

Per alimentare tale circuito. vi eonsigliererno di
adottare l'allmentatore LX 544 visibile in tig. 6 le cul
realizzazione oltre che risultare semplice da eiiet›
tuare è anche di costo alquanto modico.

Le tensione di circa 15 volt 0.5 01 amper iomlta
da un secondario di un trasionnatore da 15 - 20
watt e raddrizzata dal ponte R81 verrà stabilizzata
a circa 13 volt dall'integrato uAJB12 indicato nello
schema elettrico con la sigla ICL Per ottenere 13
volt dall'integrato uA.7812. abbiamo anolicato in
serie al terminale di massa due diodi al silicio
(DS1-DSZ)e come è noto ognuno dl essi introduce
una caduta di tensione di circa 0.6-0.7 volt. Il diodo
083 applicato sull'uscita di tale integrato non he.
come sembrerebbe. la funzione di ridurre la ten-
sione in uscita di (LG-0,7 volt. ma nel caso che
venisse a mancare la tensione di rete, lmoedlsce
alla tensione della batteria di raggiungere tale pie-
dino bruciando cosi l'integrato. In pratica. questo
diodo si comporta da interruttore elettronico. per-
mettendo alia tensione positive di passare dell'in-
legrato sull'uscíta ma non in senso Inverso, lo
stesso dicasi per il diodo DS4 applicato in serie al
terminale positivo della batteria.

Se improwisamente venisse a mancare la ten-
sione di rete. la tensione della batterio attraverso Il



diodo DS4 potrà raggiungere li circuito ed aiimen›
tarlo.

REALIZZAZIONE PRATICA

Per ia realizzazione pratica della centralina ab-
biamo preterlto adottare un circuito stampato a tori
metallizzati, al tine di semplificare ii montaggio ed
evitare di tarvi incorrere in insuccessi causati da un
ponticello non effettuato.

Una volta in possesso dei circuito stampato si-
glato LX 543. potrete iniziare il montaggio coi-
locando su di esso tutti l componenti come ripar-
tato nello schema pratico di tig. 12. cominciando a
montare per primi gli zoccoli degli integrati. dopo
averli intilati nei tori dei circuito stampato. stagna-
tene i terminali dal lato opposto. cercando di non
dlmenticarne nessuno e di non cortocircuitarli con
un'eocessiva goccia di stagno4

Dopo aver eseguito questa prima operazione.
inserite sullo stampato tutte le resistenze. l diodi al
silicio controllandone la polenta e i trimmer di ta-
ratura,

Quasi al centro dello stampato saiderete l due
connettori maschi a 8 + 8 terminali che serviranno.
come in seguito spiegheremo. a selezionare gli ln-
grossi per predisporli ad un'azione immediate o
ritardata '

Poiché le piste di questi connettori risultano al-
quanto vicine. per stagnare l componenti utilizzate
un saldatore la cui punta sia molto sottile. eviterete
cosi di cortocircuitare due piste adiacenti.

Proseguirete il montaggio collocando sullo
stampato tutti i transistor e i diodi led. cercando per
l primi di rispettare le disposizione del terminali
E-B-C e per i secondi di collegare lI terminale posi-
tivo alla pista contrassegnata dal segno +. co-
munque ll disegno serigratico riportato sul circuito
stampato vI indicherà chiaramente come disporre
questi diodi.

Inserite ora il relè e tutte le morsettiere per gli
ingressi e per la tensione di alimentazione. Nello
schema pratico è chiaramente visibile che in pros-
simità dei relè sono presenti I tori per l'lnterruttore
S1 (che potrà essere eliminato o sostituito con un
ponticello) e quelli relativi al ponticello P1l che
verrà utilizzato solo se è stato scelto l'accoppia
mento In alternata. cioè nel caso che nessuno dei

7% Imli
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Fig. 10 Connuaionl dol tranelotor e
degli integrati.

condensatori 0%567'09612-015 sia stato cor-
tocircuitato.

A tal proposito. se desiderate effettuare un totale
accoppiamento in continua tali condensatori non
dovrete inserirli sul circuito stampato ed in sostitu-
zione di questi. collegate nei due tori, che in pre-
cedenza sarebbero serviti per i terminali. un pezzo
di tilo di rame ripiegato a U. Nel caso che avete già
applicato i condensatori sullo stampato. cortocir-
cuitateli dal lato del rame con uno spezzone di tílo.

Dopo aver montato tutti i componenti. potrete
inserire nei relativi zoccoli tutti gli integrati con-
trollendone le sigle e direzionando le tacche di ri-
ferimento. presenti sul corpo di ognuno. verso si-
nistra, come appare chiaramente dal disegno pra-
tico di fig. 12.

Per il solo integrato TL.082 sostituibile senza ai-
cuna modifica con l'integrato MC.1458. anziché
trovare sul corpo una tacca di riterimento, sarà
presente da questo lato un torellino impresso nella
plastica e in certi casi anche il numero 1 in corri-
spondenza del piedino 1.

A montaggio ultimato ettettucrete il collaudo del
circuito. necessario per accertervi del suo regolare
funzionamento che potrebbe essere pregiudicato
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F . 11 Nat due connettori maschi presenti sul cir-
eu to stampato lnnuhrm lo piccole spinotto tam-
rnlna dopo averne conoclrcuitato auperionnanto l
due terminali con una goccia di stagno come visibile
nei disegno qui riportato.
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da un errore di montaggio o da una saldature el-
lettuata male.

OOLLAUDO E TARATURA.
Prima dl eltettuars Il collaudo occorrerà stabilire

quali degli B ingressi dovranno risultare temporiz-
lati e quali invece dovranno eccitare istantanea-
mente l'antiturto.

Per questa selezione al centro del circuito stam-
pato sono disponibili due connettori maschi a 6 + 6
terminali, nel kit oltre a questi due connettori, tro-
verete degli spezzoni di connettori femmina, che
lagllerete in modo da ottenere tanti connettori a 2
tori. Con del lilo di rame cortocircuitate come ve-
desi in tigi 11 i due terminali ottenendo così una
spina di «cortocircuito- che innestata sul connet-
tore maschio di destra o in quello dl sinistra, col-
legherà I'ingresso interessato sul nand ad azione
immediata o su quello ad azione lemporízzata.

Per ottenere un'azione «ritardata›, collagherete
uno o due ingressi. ad esempio quello della porta
principale o di una secondaria. in modo tale da
avere a disposizione, entrando, tutto ll tempo sulfl-
ciente per diseccitare I'allarmeÀ

Per controllare quando il relè si eccita o si di-
seccita, potrete collegare, utilizzando la morsettie-
ra di uscita del relè, un capo al positivo dei 12 volte
il centrale ad una lampadina da 12 volt collegata a
massa.

A seconda di quale del due lorl estremi di tale
morsettiera viene utilizzato, la lampadina rimarrà
accesa a rele diseocitato e si accendere a relè ec›
citato o vlceversai

Per un primo collaudo, consigliamo dl lnnestare
tutte le prese FEMMINA sul connettore ad azione
IMMEDIATA (connettore di destra) e dl cortocir-
cuitare uno dei due ingressi G o H (vedi le due
moreettlere di destra).

Applicando une tensione di 12 volt sulla morset-
tiera dl allmentazlone poste vicino al condensatore
018. dovranno accendersl I diodi led relatlvl agli
ingressi C-D-F.

Se ora cortocircuitaste gli ingressi A-B-E vedrete
accendere! anche I diodi led corrispondenti e tali
stadi. Cortocircuitando invece gli ingressi C›D-F. I
diodi led di questi stadi si spegnerenno. I

Nel caso che qualche diodo led non dovesse
accendersi, prima di attermara erroneamente che Il
circuito non tunzlona. controllate la posizione del
diodo e dei transistor e accertatevi di non averll
inseriti alla rovescio.

Poiché siamo certi della vostr'a conoscenza sul
significato di condizione logica 1 (presenza dl ten-
sione positiva) e condizione logica ll (terminale a
massa quindi tensione 0) se disponete di un sem-
plice tester potrete controllare se sulla uscite degli
inverter o dei transistor esistano effettivamente
queste condizioni Ammesso che un diodo led non
si accende come dovrebbe verilicarsi, controllate
se sull'uscita dell'inverter è presente una condi-
zione logica 0 e se esiste, il ditetto puo essere do-
vuto solo dall'errato collegamento del transistor
oppure dal diodo led inserito in senso inverso. Se
conocircultando o aprendo un ingresso, sull'usoita
dell'inverter non si verilica alcun cambiamento di
stato da 0 a 1 o viceversa, prima dl sostituire l'inte-
grato, controllate di non aver collegato alla rove-
scio uno dei diodi al silicio applicati sugli ingressi
(DSl -DSZ-DSS-DSLDSÖ/S-DS7 lB).

Dopo aver constatato che tutto funziona rego-
larmente, aprite gli Ingressi A-B-E e cortocircultate
gli ingressi C-D-F In modo da spegnere l diodi led
DLS-DLd-DLS.

NOTA = l'lngrosso F va collegato el terminale
poettlvoenonamuuoomoper-gllaltrllngnul.
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Ora per controllare ee tutti gli atadi della centra-
lina tunzioneno regolarmente, aprirete uno del due
Ingressi G o H che in precedenza erano stati cor-
tociroultati. se avevate cortocircuitato la morset-
tiera G (ad azione Immediata) vedrete accendersi
immediatamente il diodo led DL7 di abilitazione. se
invece avevate cortocircuitato iI morsetto H (ad
azione ritardata) trascorreranno diversi secondi
prima che tale diodo si accende.

Se il tempo del rltardo non vi è suiticiente per
poter uscire di casa. potrete moditicarlo agendo sul
trimmer F153 oppure moditicando la capacità del
condensatore elettrolitico C35. Una capacita più
alta di quella consigliata, aumenterà li tempo di
ritardo mentre. una capacità minore lo ridurrà4

Quando il diodo DL7 sara acceso potrete con-
trollare ad uno ad uno tutti gli ingressi. cortocir-
cultando gli ingressi A-B ed eliminando invece il
cortocircuito sugli ingressi C-D-E-F.

II diodo led relativo all'ingresso sul quale elimi-
nerete il cortocircuito o su quello dova lo ettettue-
rete. si accendere e immediatamente al ecclterl ll
relè, diseccitandosl poi dopo un certo tempo che
potrà essere modlficato agendo sul trimmer R53.

Se avete effettuato l'accoppiamento In aiternata
e avete conoclrculteto ll ponticello P1. richludendo
e rlaprendo lo stesso ingresso, oppure agendo au
un altro Ingresso il rele si eccltera nuovamente

Dopo aver accertato che tutti gli ingressi ad
azione istantanea lunzionano regolarmente spo-
sterete un ponticello dal connettore dl destra
(azione istantanea) e lo coilociierete su quello dl
ainlatra (azione ritardata), controllando cosi come
si comporta Il temporizzatore.

Aprendo il ponticello eflettuato suli'ingreseo G o
su quello H quando Il diodo led DL7 ai sara acceso,
provate a chiudere o ad aprire l'ingresso temporiz-
zato. Il diodo led relativo ad asso si accendere im-
medlatamente. ma rispetto a quanto si verltlcava in
precedenza, II relè non si ecciterå. solo dopo dl-
veral secondi. tempo che come già spiegato e
possibile variare agendo sul trimmer R31 sentirete
il rale eccltarsl e la lampadina a 12 volt si accen-
dora.

Dopo aver constatato che anche il circuito tem-
porizzato è funzionante, sceglierete tra i aei ln-
gresei disponibili, quello che desiderate temporiz-
zare e lo colleghereie alla porta principale per po-
ter avere. entrando. Il tempo sutiiciente per disin-
neeoare I'allarme; se Il tempo che avete a disposi-
zione per ettettuare tale operazione ritenete sia gia
sufficiente. dovrete ora controllare se una volta
abilitato l'ailarme avete un tempo sutilciente per
uscire dal luogo dove e stato Installato l'antiturto.

DI uscita temporlzzata ne esiste una sola ed è
quella siglata H. ad essa potra essere collegato un
deviatore. una chiave elettronica oppure un Inter-
ruttore magnetico. ricordandovi che quando que-
at'uitimo e chiuso. I'alianne e DISABILITATO e al
contrario. quando cioe e aperto l'allarme e ABILI-
TATO.

lntattl ee provaate ad aprirlo ll diodo led DL1 non
ai acoendereobe istantaneamente come avveniva
per I'Ingresso G. ma solo dopo un certo tempo che
potra essere modificato tramite ll trimmer R53.

Quando avrete constatato che anche il IunzIo-
namento di questo ingresso e regolare. potrete in-
stallare le centralina e partire tranquillamente per ll
week-end o per le lerie certi che la vostra abitazio-
ne non risulta incustodita.

Nei caso che non utillzzeate tutti I sei lngreaal.
ricordatevi che dovrete sempre renderli lnoperantl.
Per gli ingressi A-B. quello non utilizzato. dovrete
tenerlo aperto. quelli C-D-E. dovrete cortocircui-
tarli a massa. mentre. l'ingresso F dovrà essere
collegato ai positivo. in pratica l'antiiurto sara In
iunzione solo quando tutti I diodi led degli Ingmafl
risulteranno apenti.

REALIZZAZONE DELLO STADIO DI ALIIENTA-
ZIONE

Per la realizzazione dello stadio dl alimentazione
il cui schema elettrico lo abbiamo riportato In tig. 7
utilizzerete ii circuito stampato siglato LX544 sul
quale monterete come visibile in tig. 6 I pochi
componenti richiesti, cioe il ponte raddrizzatore
l'integrato stabilizzatore uAJBtZ. I diodl ed I con-
densatori elettrolitici.

Preclslamo che questo alimentatore, come la
stessa tensione di 12 volt che iornlra la batteria
deil'auto collegata in tampone. serve solo .ed
esclusivamente per alimentare la centralina ed
eventuali peniericne (antifurto radar. a Iotoreei-
stenza. o a raggi lntrarossl ecc.) e non per la sirena
dl allarme, perché I diodi 1N4007 non poeaono
erogare più di 1 amper.

l contatti del relè che comanda la sirena. li col-
legherete direttamente sul terminali della batteria.
in quanto questa potrebbe assorbire correnti eul-
l'ordlne dei 3-5 amper. che ovviamente Il nostro
alimentatore non sarebbe idoneo ad erogare.

GOSTO DELLA REALIZZAZIONE

Tutto ll materiale necessario per questa
realizzazione. cioe circuito stampato a
tori metallizzati LX543, tutti gli integrati
completi di zoccolo. i transistor. tutti I
diodi al silicio. i diodi led. i trimmer. le
resistenze, l condensatori. Il relè e tutte
le morsettlere .............
Il solo circuito stampato LX543
Il circuito di alimentazione LX544 com-
pleto di trastormatore n. 51. l'integrato
stabilizzatore. il ponte. l diodl e i con-

L. 75.000
L. 1 0.000

densatorieiettrolltlcl ................... .. L. 11.000
Il solo circuito stampato LX544 pera-I'a-
limentatore. . L. 1.000

I prezzi sopra riportati non lncludono ie spese
postali.
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Se una decine d'enni la cl eveaero chiesto
quanti satelliti ruotavano Intorno alla Terra. sareb-
be stato alquanto iaciie rispondere a tale domanda;
non lo sarebbe cosi oggi. dato che sull'orbite ter-
restre ne ruotano centinaia, grandi e piccoli. Ca ne
sono di americani. giapponesi russi ed europei in
generale e de questo conto. ogni tanto occorre
toglieme qualcuno perché stanco di ruotare, ritor-
na sulla Terra Segretamente, dopo pochi giorni.
un altro più perfezionato lo sostituirà per assolvere
le stesse tunzloni4

Tra i tanti satelliti abbiamo quelli «spia» che
passando su qualsiasi territorio riescono ad lndlvl-
duere installazioni di missili. raggruppamenti di
truppe. Colonne di veicoli. e a quanto pare. sl dice
che le loro telecamere siano così periette da poter
leggere seppure a migliaia e migliaia dl chilometri.
di distanza la targa dl un'auto.

Sempre per tini militari, vengono lanciati In orbita
satelliti che controllano i mari o capaci di indivi-
duare le colture in atto dl un determinato territorio
cioe. se sono a grano. a trliogiio o a iagioil.

Per nostra tortuna comunque, ne abbiamo anche
del -paciiisii- come ad esempio quelli per le tele-
comunicazioni. utlii per l collegamenti telefonici
con i paesi oltreoceanici. o per ricevere in dirette le
immagini televisive da qualsiasi continente e an-
cora. i satelliti -meteorologici- utilizzati per lo stu-

PER GO
dio delle condizioni del tempo grazie ai quali e
possibile vedere le perturbazioni dl tutto Il globo
terrestre. seguire il movimento degli uragani, indi-
viduars zone inquinata. colpite da siccità ecc.

Poiché captare le immagini dei satelliti meteoro-
logici attraverso un sensibile ricevitore, per poi
traslerlrle sullo schermo di un normale TV a colori.
non è molto dilticile. perché non farlo.

Vedere ad ogni istante tutta la Terra. li solo
Oceano Atlantico` l'Atrica. I'Europe o soltanto l'l~
talia stando comodamente seduti sul divano dei
salotto e poter inoltre ingrandire tali immagini per
controllare da «vicino» una determinate zona, sl-
curamente interessa tutti.

i pratica è un po' come trovarsi in veste di astro-
nauta a bordo di un satellite con un potente tele-
scopio direzionato su i luoghi dl nostro interesse ad
esempio sulla Sardegna, sulla Alpi, sulla Costa Jo-
nica o il canale di Suez. Le stesse zone le ripotremo
Inline rivedere attraverso strumenti sensibili alle
sole radiazioni ail'lnlrarosso o ai vapor acqueo, in
modo ben diverso di come potrebbe vederlo un
normale occhio umano.

Il ricevitore che vI presentiamo'è in grado di rl-
cevere le immagini trasmesse da tutti i satelliti me-
teorologici. sia dl quelli polari, che ruotano cioè
attorno ai poli (le immagini dei quali possono es-
sere captata solo due o tre volte ai giorno) che di
quelli geostazloneri come il Meteosat. che lanciato
in orbita sull'equatore ruota alla stessa velocita
della Terra, percio captabili in continuità 24 ore su
24.

Grazie alle immagini captate da questi satelliti.
sara possibile localizzare anche le più piccole per-
turbazioni studiarne le evoluzioni, la velocita di
spostamento. calcolare con estrema precisione in
quanto tempo una di esse transitera sulla nostra
città e conoscerne la direzione. si potranno vedere
le zone sulle quali stazione la nebbia se in monta-
gna c'e neve. o al mare il sole.

in estate. si potranno localizzare i temporali lo-
cali moito frequenti in questa stagione. sapere
quindi anche se su di noi splende Il sole, se Invece a
30 km4 piove a diretto, inlormazioni queste che
nessun bollettino meteorologico sara mei in grado
di iornire in quanto tali temporali sono di cosi breve
durata che interessano solo ristretta zone e sono
quindi ditliciii da prevedere.

Quando ne avrete uno a disposizione. scoprirete
come è iaciie distinguere dalla tonalità dei colori e
dal loro contrasto. una nuvola temporalesca da un

USGERE
uragano o discriminare una loschia dalla nebbia.
Vedrete inline che quasi tutte le perturbazioni che
si formano ad Ovest dell'lrlanda. se non vengono
fermate dalle Alpi. dopo pochi giorni raggiungono Ii
Nord Italia` mentre quelle che si lormano ai Sud
della Spagna interessano maggiormente la Sarde-
gna e le coste Tirreniche.

Tramite i satelliti Poiari che ruotano sull'orbita
terrestre a quote molto basse. circa 800-900 kilo-
metri (il Meteosat è collocato ad un'aitezza dl circa
36t000 kilometri) sarà possibile vedere in dettaglio
e notevolmente ingrandita vaste zone d'ltalla e
deil'Europal si potranno intravedere cioè iiumi e
laghi` e quando avrete acquisito un po' di pratica`
sarete in grado di vedere anche le zone sulle quali
nevica. quelle inquinata ecc. Alcuni satelliti russi
sono capaci di ingrandire iortemente le immagini
che ritraggono ai punto dl riuscire a vedere sullo
schermo TV una superficie di soli 25 chilometri
quadrati.

Se un giorno doveste andare a Milano o in un
qualsiasi altro posto, controllando i'Immagine tra-
smessa dal satellite` potrete sapere in anticipo se in



Fig 1 ma neu mill- (vedi co: di ng. to)
con un ingrandimento X1 (cioe riddiotil
quattro volte). Sulla sinistre Il può notare l'l-
cola di Maiorca, la Tunisia, la Sardegna in
breve Interessato dalla perturbazione prove-
niente dal Nord-Alrlca e una leggera nuvolo-
Slià In prossimità dl Bari e una au Castrovillari
in Calabria. Se avessimo potuto stampare
questa loto a colori, vedreote ancora delle
aiumaiure bordo-arancione. verdi e giallo
scuro corrispondenti a nebbia` loecilia, nu-
vole iemporalelciie ecc. ecc. Oueota loto co-
me aocennlanio nell'artleolo la poniamo irl-
grnndlre ancora 2 o 4 volto.

questa zona stazione la nebbia e rimandare ii viagA
_ gio al giorno successivo dopo aver previsto che ia

nebbia diraderà.
ln estate` al mare, prevedendo il tempo. potrete

sapere di quanti glorni potrà essere prolungata ia
vostra vacanza o se invece è meglio partire subito
per I'approssimarsi di una consistente perturba-
zione.

Per gli agricoltori, sarà utilissimo prevedere
giorni di siccità o catastroficl temporali e prepararsi
così in tempo con le batterie antigrandlne. In pro-
cinto di lare un viaggio all'estero, potrete cono-
scere le condizioni meteorologiche che troverete
una volta giunti a destinazione e questo oltre che
per I'Europa è possibile anche per i Paesi di altri
continenti.

Ad esempio, quando leggerete su un giornale
che I'uragano XX sia flagellando le coste doII'A-
merica, stando seduti in poltrona davanti al TV po-
trete vederne le dimensioni, stabilire in che dire-
zione si sposta e vederlo dissolversi. Gli esempi
che abbiamo riportato finora, dovrebbero bastare
da soli, a farvi rendere conto della grande utilità dl

69



:2. 3 Sulla deatfa una toto lngrandita
(vedi COS dl flg. 10). Una nuvole

bmporlleaca elezione sul mer Tirreno
dell'laola d'EIba alla Ooralca. Sul mere.
a eud della Sardegna e preunte eeio
une leggere nuvoioella. ll color' dl
:amata nuvola non e azzurro come va-

l In quem loto, ma

disporre In ma di un ricevitore In grado di captare
e trasmettere le Immagini viste dei eatelliti meteo-
roiogicl.

QUALCHE NOTIZIA

Attualmente intorno al globo terreetre sono pre-
senti 5 satelliti meteorologici geostazionari col-
locati nelle posizioni riportate In llg. 4 e 7.

M materiale pantalone |
A Goes-w usa user-aim'
e coin usa. mandarmic mimosa? :union carmen l
n cous una romeni iE aus suppone "omnis-i `

l
ll Meteosat. il solo che al momento cl Interesse. è

collocato nell'Oceano Atlantico eulI'EOUATOHE In
congiunzione con Il meridiano di Greenwich ad
un'altezza di circa 36.000 Km. l suol segnali eono
captablll da tutta I'Europa, dall'Alrica ed anche del
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Fly. 2 Foto dell'Ewopa (vedi DZ d flg.
0) con un Ingrandimento X1 vale a dire
eempre ridotta di 4 volte. Sl noti come
tutta la Sardegna, le Corsica e I'Itelle
settentrionale rlauitl lnterenala da una
consistente perturbazione proveniente
dal Nord-Alrlce. Sulla alnletra al vede
distintamente la Spagna e lo metto di
Gibilterra.

Canada, dal Brasile e Argentina, cioè tutte le zone
visibili in tig. 9. Le immagini riprese vengono inviate
verso la Terra tramite due trasmettitori In FM da
circa 60 watt su due canali:

canale 1 = 1.6945' IAHz. (traarnleelone continua)

Canale 2 I 1591,!! MHz. (trearnlulone aeltuarta)

ll segnale video modula in AM, a doppia banda
laterale, una settoporlante a 2.400 Hz` utilizzata per
modulare in FM la irequenza dl 1,7 GHz.

Prima di ogni Immagine c'è un segnale di START
a300 Hz della durata di 3 secondi, poi un segnale di
FASE della durata di 5 secondi. a questo segue
I'IMMAGlNE` che impiega 200 secondi; al termine
compare il segnale di STOP, alla frequenza di 450
Hz, per ami 5 secondi.

Il lormato trasmesso è un WEFAX modiiiceto di
800 pixel per linee (600 punti per linea) per un
totale di 800 linee verticali.

Poiché un televisore può contenere nel proprio
quadro solo 512 linee verticali. i'imrnaglne une
volta completate le prime 512. partendo dall'alto
verso il basso sl sposterà fuori quadro lacendo



Flg. 4 l cinqu' umili! mehr-nioglci
gaosilzlonlvl Iloultlno collocati titol-
no lll'EquuloN com "dui In qulob
disegno. l umilill polari melando Il-
lnmo al Poll puuno luli'lhiil 3 volto
Il glomo. HD

'

F . 5 Foto del riquadro CO3 (MI flfl.
10 lnqnndllo X4. Guardando qual:
Immagine conalgileromo a lufll gli .bl-
llnll di Trapani-Palermo e di Mulini
di uscire con l'ambrello. l conlomi
lramçgiall imerlll dal computor di
Dannsiadl per dellmllaml i oontinonti
como vedasi in quam o llin loto sono
mollo lppmulnuli.

q. 6 Foh dalla nuria-Lombudll
Ingnndlll X4 (riquldm 003 di ilg. 10).
Sulle Alpi o lugll Appennini sarebbe
possibile Ilablllre dalla innalilà del co-
lora (che qui non vediamo) la Ion. rl-
copem da neve o da nuvola. Sl lnlra. -
vada Inch. u coperti da louhla, Il la-
go di 6nd: o il Maggio".
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Fig. 1

rientrare così le 288 linee mancanti che la comple-
tano. Un comando presente nel convertitore TV
permettere di bloccare il quadro nella posizione
desiderata. cioè sulle prime 512 linee oppure dalla
100 alla 612 o ancora dalla 200 alla 712 ecc.

l| satellite per ogni linee, campione 800 punti, che
In base alla loro tonalità. permetteranno di ritor-
mare suiio schermo TV un'immagine ad alta riso-
luzione. Grazie all'uso di un microprocessore e
possibile campionare circa 1.143 punti per linea
anziche 800 e. poiche in uno schermo TV non si
possono rappresentare più di 256 punti per linea,
sempre tramite Il microprocessore sarà possibile
rappresentare:
1 - un'llnrnoglno totale, cioe la CPU. ogni 4,5
punti campionati ta una medie e li ripresenta sul TV
come un solo punto; intatti 1443 : 256 = 4.5A
2 = un'lmmaglne ingrandita 2 volta: la CPU ogni 2
punti campionati ta una media eli ripresenta sul TV
come un solo punto
3 - un'lmrnaglne ingrandita 4 volte. Su questo
tormato si ha la massima detlnlzlcne perché ogni
punto campionato viene rappresentato sul TV.

Per le tonalità dei grigi, ii satellite discrimlna 256
livelli. Nel nostri primi prototipi eravamo riusciti a
visualizzarne solo 128 e tale risultato ci sembrava
già ottimo; poi. apportando al circuito nuove modi-
tiche. lo abbiamo pertezionato riuscendo a visua-
lizzare tutti i 256 livelli. contro i soli 64 che possono

- offrire i modelli di converter da noi visti e controllati.
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S-E (vedl B) nel golto dl Gulnea Il METEOSAT (

in questo disegno abbiamo rattigurato le posizioni dei cinque satellltl geo-
lta ionari. Sull'Oceano Pacitico troviamo Il GOES-W vedi A). sulla Colombia ll

GOÈI
C) noll'Oooano Indlano I `

S tvedl D) sulla Nuova Guinea Il GMS (vedi E). Nel contorno ovale le zone
riprese dal satellite Meteosat.

TABELLA RICEZIONE

Nella tabella visibile a pag. 74 riportiamo le im-
magini che appariranno sullo schermo dal TV nella
24 ore della giornata, sul CANALE 1.

Nella prima colonna orizzontale posta In alto e
state riportata I'ora LEGALE e sotto a questa l'ora
SOLARE mentre sulla colonna verticale dl sinistra I
MINUTI, quindi se sl lnterseca la colonna verticale
con quella orizzontale. come per una tavola pita-
gorica, troverete delle diciture come ad esempio E1
_ 03 _ 002 _ TESTO _ TEST4 ecc., che sl
ritariecono al quadri di ricezione riportati nelle tig. 9
610.

c = “stetteA
Tutte le riprese che iniziano con C sono immagini

normali effettuate nello spettro del visibile (luce
bianca). Le immagini migliori nei visibile possono
essere osservate in estate data le maggiore illumi-
nazione della TerraÀ Le immagini 002 (vedi tig. 10)
riprendono la Spagna e I'Inghilterra. l'immaglno
003 Italia. Francia. Germania. Svizzera. Jugosla-
via. Grecia ecc.

Nei tormati 002 e 603 ogni PUNTO d'lmmagine,
sull'lngrandimento x 4. corrisponde a 2.5 Kmq.

Le Immagini indicate Ct D-CZD-CJD ecc.` sono
sempre riprese al visibile. suddividendo I'emistero
in 9 riquadri come riportato In tig. 9.



Con CZD è possibile vedere tutto Il Nord-Alrica e
i'Europa. con CAD parte del Brasile e dell'Argentì-
na. con CSD la Grecia. ie Turchia. il Mar Nero, il Mar
Caspio. il Mar Rosso e l'Arabia.

Nei iormati 0104220 ecco, un punto equivale
neii'ingrandimento x 4, e 2,5 Kmq; nell'lngrandi-
mento x 2 e 5 Kmq, nel totale, cioè x 1, a10 Kmq.

D = INFRAROSSO

Le riprese D sono immagini osservate con sen-
sori sensibili alle radiazioni aii'intrarosso. Con 256
tonalità di grigi. che nel nostro video-converter so-
no moditicabili in diverse tonalità di colore, è poe-
siblle discriminare i'aitezza e la consistenza delle
perturbazioni.

Le nuvole più alte appariranno bianche o leg-
germente azzurrate (colore che può essere modi-
iicato sul giallo o sul rosso) quelle meno fredde
grigio/azzurro. le nuvole calde di colore grigio/ro-
sa. i deserti. zone owiamente molto calde, appari-
ranno di colore nero o bleu scuro.

Le riprese D sono suddivise in 9 riquadri (vedi tig.
9) e. come per il visibile. per un ingrandimento x 4
un punto equivale ad una estensione dI 2.5 Kmq.

La ripresa che interessa I'ltaiia e la D2 e la si può
ricevere ogni ora ai 14/esimo e al 42/esimo minu-
to.

E = VAPOR ACQUEO

Le riprese E sono immagini dei vapore acqueo
presenti sul globo terrestre.

Normalmente le aree bianche sono zone a baeea
temperatura e ad alla umidità, quindi più la tonalità
dal bianco si convertirà in azzurro. rosa. nero. più
i'umidità risulterà a basso livello.

Tali riprese sono suddivise in 9 riquadri (vedi fig.
9) e un punto equivale. sempre per un ingrandi-
mento x 4. ad una estensione di 2,5 Kmq.

Le riprese E che interessano l'italia sono quelle
indicate con EZ.

TEST

In parte ore del giorno (vedi 09,26 - 09.54 -
15.26 _ 21,26) li satellite trasmette dei TEST e a
volte. anche delle comunicazioni riguardanti le Im-
magini, i cambiamenti degli orari delle trasmissioni
ecc. Le Immagini di questi testo comunicati. a dit-
ierenza di quelle meteorologiche. appaiono sul vi-
deo «capovolte» quindi. per poterle leggere, oo-
corre spostare ll deviatore presente nei converter,
dalla posizione NORMALE alla posizione REVER-
SEV

In test TM apparirà sul video un monoscoplo.
in test TG apparirà un riquadro dei livelli di grigi.

METEOSAT

Fig. 8 Tutte le Immagini eaptate dal Meteosat vengono Inviate a Darmatadt In
Germania che ne contorna l continenti completandoie con le crocette dei merldianl e
paralleli. Eeegulta queeta operazione l'immeglne viene rinviata al satellite che prov-
vede a ritraemetterla aulin frequenza di 1,1 Ghz ll utentl a terra. In corte ore ll
Meteosat ritraemetta per I'Europa le immagini piene dei eateillte americano
GOES-E.
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mlulnn con l'ora loglln o quolh nollu. So al lnlonocano la colonna dol mlmnl (pooh
a nlnlolra) con quella vorßcalo doll. m "promo qual. rlqundro (vodl llg. 9-10)
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oro pomeridiane. Nolll pflma colonna pooh In lho è rlporllh l'orl llgnlo In quolla
sono l'ora solo". Lo cuollo con ° lndlclno che ll MUR-cul non hannah, quello con
TG che apparirà un ml con 32 llvnlll dl grlglo, con TM un monolcoplo o MM mnlulll
maggl In lnqlou.
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che partendo dal Nero (livello 0) con salti di B livelli, ~ ~' i
aloe emma-32.40 ecc. raggiungeva ll elenco W 'mm . l
che corrisponde el 256/esimo livello.

ATTENZIONE! molti lettori vedendo sullo scher- gg: :H: tx; :SgìâgãrêEA
mo TV solo i 32 livelli del TEST potrebbero pensare -flffl ` m †
che questi coincidano con ia risoluzione deli'ìm- o. nonno"
maglne. az livelli di grigi, ll vediamo solo perché il 'u' t”
satellite In teli TEST ne trasmette 32, in pratica, 00.10 01.10 Lv11
come spiegato in precedenza, l livelli risultano 25:6À ..a 3;; Ln" V

due eran uollooe _ v _
cmu 2 11.30 10,30 Monno o

11 :le "1.34 Monno E
Sui canale 2 le trasmissioni non sono continue _fll'u 'm m ñ

come sul canale i però su quest'ultlmo è possibile, 11.! 13,9' LV” "'
come vedasi delia tabella riportate e peg. 76, cap- "110 111° '323
tare l'irltero globo nelle tre versioni ..ag 13'” ägägå.:

uonoo c 1- rlpma al vlnlbll. “3' 'W
MONDO D = ripresa ail'lllirameo 17'" 15130
MONDO E = rlpma vapor acqueo 17'" “1"

'WI' Ila*
Su questo canale è possibile vedere anche l'altro m u

emieiero. cioe il Nord America e || Sud America. “50.10 19.10
che ll satellite USA GOES-E (non sempre) rltre- :n.30 19,30
smette al Meteosat per l'Europa. :a a a :o MONDO D I.

LE IMMAGINI Sui CANALE 2 potremo, nelle ore ri-
portate in tabella. vedere sullo scher-

Come vedrete tutti icontinenti ripresi dal Meteo- "W TV M" i' MONDO ° I' immlfl'm
sat sono comomau da un "magglo' ,mmm |e riprese dal satellite americano GOES-
crocette visibili in varie parti delle immagini sono la
congiunzione del meridianl e del parelieil.

E. ll microprocessore inaerlto nel no-
stro video-converter ingrendisce tutto

. il lobo uanto hasta er coprire tutto
In alto o in basso del rlquadri appariranno delle |09§¢hen$m di un lelevåore.

acritte come ed esempio

ooo oee oee oee eeo

@WfJ
OOOO.

Ftp. 11 Per poter ottenere la maeaima definizione li satellite acum ogni linea eri:-
eontale in 500 punti. Dalla divena tonalità di tutti questi punti al riuecl pol a riprodurre con
tutto le aue ltlverae sfumature una Immagine pertetta. Poiche auiio schermo di un monitor o
dl un TV non e poulblle rappreaentare più dl 256 punti per linea, per iar rientrare eullo
schermo queatl 800 punti l nonnail vldmonvmer memorluano ll 1' punte e ne ecartano
due pol mamoriuano Il 4' punto e ne acartano altri 2 e coat line alla tine della riga. Ceaì
laoendo aa l punti 1', e', 1'. 10' sono BIANCHI ll 13' NERO e gli altri Intermedl dl dlvena
tonalità al otterra una Immagine oompoata da e punti BIANCHI ed uno NERO cioe un'lm-
Mine Melmlnte llaleetl.



L'immagine CO3 (vedi iapelle e Iig. 10) vl permeiIerà di vedere sullo schermo del
Ialaviaore senza eflafluara alcun Ingrandlmenio (cioè X1) IuIIa I'IIaIla e Il nord Euro-
pa. Agende aui comandi del -mlorh polrah Iacllmanb Indlvìduare la solo :una ›
canarie da nebbia oppure da Inaehla oppure conoaøaro su quali cliià aono
nubi IcalnporalesclìeY

OO? 9°? Q?? 9°? 2°?
*___

CDI...
Fig. 12 Par miliare quam, lnconvanlenla nal noairo vldao-oonvamr abbiamo program-
mato ll mlcroprocamre per :comporre ogni llnaa d'lmmaglna ln 1.200 punIl (la ne migliora
la ddlnlxlone), pol parlar rientrare nel lormaio della scherma qql 1.200 punII (Ingrandi-
mento X1) la CPU non prende ll 1' punio saltando al 4' pol al 1' e al10' ecc.. cloè acariando
l punIl lnIermedl, ma memorizza IuIIl l 3 punll e con quaaII ne rlcoairulace UN SOLO PUNTO
con una lonallià parl al VALORE MEDIO dal :I punil mamorlzzall. Se con ll alalama dl Ilgura
11 nullo schermo vanlvano rappresentati 4 punil BIANCHI ad 1 NERO, con ll noalro vldao
oonverlar nella aiaaaa -lmmaqlna- non appaiono nuaun punto blanco a nammano naro,
ma 5 punil con Ionallià dl colora intannadl. ln pratica rlpmduciamo una Immaglna unu
pardon neaauna alumaiura dl colora.
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La prima scritta Indica ll tipo di satellite che rl-
prende l'lrnmagine; l numeri riportati di eegulto ln-
dicano ILGIomo. il Mese e I'Anno della ripresa. pol
eeguono I'Ora ei Mlnutl a cul sl rileriece tale ripresa
(l'ora è GMT. - Greenwich Meridien Time -.
quindi un'ora in meno rispetto all'ora solare Italia-
ne). Inline viene lndicato ee la ripresa e al vlslblle
VIS. ell'inlrerosso lFl o al vapore acqueo WS e la
zona dell'emlslero 602-02 trasmessa (vedi lig. 9 e
10 .

è Importante lar notare che I'ORA e i MINUTI
eond quelli delle riprese del eetelllte e non quelli
delle trasmissione a terre. cioe Il satellite potrebbe
memorizzare l'immagine alle 12,20 e trasmetteria a
terra. alle 12.42.

ln questo modo vl sare laclle constatare che l
tempi riportati nella tabella di pag. 74 vengono ri-
spettati con assoluta precisione. tento da poter
essere utilizzati per mettere a punto orologi o con-
trollare temporlzzatorl: quindi come riferimento
occorrerà utilizzare I tempi della tabella e non quelli
presenti nel quadro dell'imrnaglne.

Precisiamo inline che l'lmmaglne captate dal
satellite viene Immediatamente trasmesse el-
I'E.S.0›C. (European Space Operations Centre) dl
DARMSTADT in Germania; a questa vengono eo-
vrapposti tremite un computer, i contorni del con-
tinenti (diversamente non sarebbe possibile indivi-
duare zone coperte totalmente da banchi nuvolosì)
e le crocette del paralleli e meridianl. dopodiché
I'immaqlne viene rinviata al satellite che provvede a
ritraemetterla, eu 1,7 Ghz. verso gli utenti a terre.

E stato constatato che quasi tutti l aleteml dl
conversione disponibili per visualizzare le immagi-
ni trasmesse dai satelliti su un normale monitor o eu
uno schermo TVl perdono In delinlzlone a causa dl
un motivo molte semplice.

L'immagine trasmessa dal satellite e composta
da 800 linee orizzontali e, ogni linea vlena ecom-
poeta In BOO pixel` che. per eeeere più comprenli-
bill, chiameremo PUNTI.

Quindi un'immaglne complete, trasmessa da un
satellite e composta di

"0 I '00 = “0.000 pllnfl

Ne consegue che. per ottenere la massima deli-
nlzlone. occorrerà rappresentare sullo schermo
tutti questi 640.000 punti.

ln pratica in un monitor o schermo TV el può
Inserire In VERTICALE un massimo dl S12 llnee le
lnterallaoclate e. per ogni linea non e possibile in-
aerire più dl 256 PUNTI. quindi per vedere TUTTA
I'Immegine trasmessa dal satellite occorrerebbem
quattro televisori in orizzontale e quattro in verti-
cale. Per tar rientrare nel quadro gli 800 punti per
ogni lineav normalmente viene utilizzato un sistema
che. e nostro awlso e come voi stessi potrete glu-
dlcare. non e del tutto valido.

lnlatti. degli 000 punti presenti In una linea, ne
viene memorizzato UNO su TRE (800 : 3 = 266.6
punti) vedi tigv 11 e poiche in uno schermo monitor
o TV non possono rientrare più di 256 punti, Inevl-
'abilmente vengono scartati. e sulla parte deetra o

8
le che corrlependerì ed un'llneegne m Wâ

lleegneleeeptetodeleetellitevlenedemoduleloln
nevideeiochl superiori dl pie.r "unumta eegne

el livelli del Blanco, quelli Interiori el livelli di Nero. Tutti I valori Intennedl eone
tonalità dl grigio, partendo dall'eito queetl livelli tenul eeendendo gradualmente aumentano

iti lino a diventare neri.



sulla sinistra dell'immagine. 266- 256 - 10 puntiV
Considerando quindi che in verticale non à pos»

sibile ottenere più di 512 linee. in toteie sullo
schermo TV si dovrebbe riuscire a rappresentare
un massimo dl

512125. I 131.072 punti

In realtà troviamo video›converter che riescono a
rappresentare solo 32.1" punti o al massimo
65.5116 punti. Nel primo caso si perdono ben 98.304
punti per ogni immagine. nei secondo invece
65.536; quindi dopo aver perso in orizzontale già 2
punti su 3 si perdono altre 256 righe in verticale.
questo perché le linee verticali non risultano Inte-
raliacciate. come saprete un'immagine sul TV si
lorma rappresentando una prima volta tutte le righe
pari 0-2-4-6-8 ecc:À lino alle 256/esima poi in un
secondo passaggio tutte le righe dispari 1-3-5-7
ecc. lino alla 256/esima. Sovrapponendo righe
pari e righe dispari si ottiene un'immagine formata
da un totale di 256 + 256 = 512 linee. per cui` se
non si utilizza una scansione interallacciata. si
perdono tutte le iniormazioni presenti su ciascuna
delle righe pari u dispari, quindi tutti i «punth pre-
senti su tali righe, vengano morsi».

Non interallacciando l'immagine non è possibile
INGRANDIRLA perché anche se lo si tacesee, la
DEFINIZIONE risulterebbe pessima. in quanto I
punti verrebbero solo ingranditi, quindi con un in-
grandimento di 2 volte sullo schermo TV, ci ritro-
veremmo con soli 32.768 punti contro i 131 .072 che
invece si potrebbero rappresentare.

Fiq. 14 Un convertitore analogico digitale
provvederà a womporre lele eegnale (vedi
perticolare A di llg. 13) in tanti llvelll digitali
(1.200 livelli per linea) per poterne ricevere
tutte le tonalità dl colore cioe blanco-grigio
leggero. grigio mediov grigio medie torte, ecc.
line Il nero.

Fig. 15 Per peter ottenere dl una Immagine
le meuime dellnizione e indispensabile ter
rientrare nello schermo TV tutti l punti che
questo può contenere cioè 131.072. Contem-
poraneamente occorre riprodurre totalmente
l 256 llvelll dl grigio preeentl nell'lmmeglne.
Nel neetro video-converter utilizzando un mi-
croprooeeeore tutte questo condizioni eono
.un 'up-mu.

Flg. 16 Nel normali video-converter che
memorizuno 1 solo punto e ne martino 2
rlproduoendo solo 64 livelli dl grigio (perden-
done eu 256 ben 192) anche u ei rleece e
Identificare Il terme di tele Immagine, come
DEFINIZIONE non le el può berto perlgenlre
e quelle riprodotti ln tig. 15.



Fig. 17 Quando capterete l'Immagine
C03 (vedi Ilg. 10) che riguarda l'ltalia
constaterete che tutta la nostra penisola
riempirà lo schermo del televisore (vedi
anche Ilg. 1). Questa Immagine come già
spiegato la potremo ingrandire X2 e Xii e
con il massimo ingrandimento otterremo
anche la massima delinizione.

Per non incorrere in questo inconveniente era
necessario abbandonare i classici circuiti lin'ora
Impiegati e progettarne uno tecnlcamente più
avanzato. condizione questa Iacilmente attuablle
utilizzando un MICROPROCESSORE.

impiegando un CPU diventa molto più faclle ela-
borare lI segnale video, elncronizzare l'immagine.
attenuare ingrandimentl ecc4 e tutto questo senza
perdere nessun punto.

Nel nostro converter il segnale captato dal satel-
llte viene demodulato in ampiezza iicavando cosi il
segnale VIDEO DELL'IMMAGINE vedi Ilg. 13 cioè
un segnale cha varia in ampiezza, i cui picchi su-
periori corrispondono al BIANCO, quelli inferiori al
NERO mentre gli altrl Iivelll intermedl sono tutti Ll-
VELLI Dl GRIGIO. _

Questo segnale viene applicato ad un conveni-
tore ANALOGICO DIGITALE ed ogni riga anziche
essere scomposto In 800 punti. per ottenere una
maggiore delinizione viene scomposta in 1200
punti (compreso quello di sincronismo). Tutti que-
sti punti campionati vedi Iig. 14 vengono messi in
MEMORIA e da qul prelevati per essere inseriti In
un convertitore DIGITALE ANALOGICO in modo da
ottenere nuovamente un segnale VIDEO necessa-
rio per modulare un oscillatore UHF che può essere
rlcevlblle su qualsiasi televisore a coiorl.

Poiché come già detto in precedenza in uno
schermo TV non è possibile rappresentare più di
256 punti per linea. ci si potrebbe chledere perché
nol abbiamo scomposto la riga in 1.200 punti
quando invece sarebbe più logico scomporla In
256 punti. dato che più dl tanto non e posslbile
rappresenuarne.

Di questi 1.200 punti in ogni riga ne esistono 57
per Il slncronismo dl LINEA che la CPU Ignora.
quindi rimangono per la sole IMMAGINE 1.143
punti.
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Fig. 18 nuotando il commutatore binario
sul n. 3 il lato sinistro dell'immagine ri-
portata in tig. 17 verrà ingrandito di 2 volte.
La dellnlzlone dell'immagine con un In-
grandlmento X2 ne risulterà migliorata In
quanto il microcomputer, come spiegato
nell'articolo, condensa in un solo punto i
livelli di colore di 2 soli punti.

Un comando presente nel converter predispone
il microcomputer per poter ottenere sullo schermo
TV 8 formati d'immagine e più precisamente.

0 I Fonnato dell'lmnuglno Intera
1 = Fonnato lngrandlto 2 volto lato destro
2 n Formato lngrandlto 2 volte centro Immagine
3 = Formato lngrandlto 2 volte lato llnlstro _
4 = Formato Ingrandlto 4 volte lato destro
5 s Formato lnqrandlto 4 volto centrale dentro
i = Formato lngrandito 4 volte centrale llnlltro
1 = Formato lngrandlto 4 volte lato sinlltro
8 = Formato totale come ll n. 0
9 a Formato lngrandtto 2 volte como ll n. 2

Nel formato O il computer conironta le informa-
zionl presenti su 4.5 punti, (corrispondenti a 3 punti
se la llnea tosse stata scomposto In 800 puntl)1a
una MEDIA di llvello e ricompone il tutto in un solo
PUNTO vedi tig. 12 ed iniattl:

1.143:l.5 = 254 puntl perllnu.

Cloè non prendiamo come nei sistemi tradizio-
nali la tonalità del primo punto ignorando quelll
successivi ma, dei 4.5 punti (corrispondenti e 3
puntl su 000) riceviamo un valore medlo.

Nei tormati 1l 2 e 3 cioè con un ingrandimento dl
2 volte, il computer conlronta le inIormazioni pre-
senti su 2 punti, ta una MEDlAdl livelloe ricompone
un unico PUNTO4 Selezionando il mezzo quadro di
slnlstra si memorizzare dal punto 1 al punto 571`
selezionando il quadro centrale dal punto 286 al
punto 857, selezionando invece íl quadro dl destra
si memorizzerà dal punto 572 al punto 1.143.

Ad immaglne ingrandita 2 volte ci ritrovlamo cool
con una dellnlzicne MAGGIORE di quella che si
otteneva con l'immagine INTERA.



Fig. 19 Ruolando il commutatore binario
sul n. 2 verrà lngrandita la parte centrale
dell'immagine, e questo cl permetterà di
inquadrare la Sardegna, la Corsico e sa-
lendo anche tutta la Liguria, la Svizzera e
la Germania occidentale. Avendo a diapo-
sizione 256 livelli dl grigio potremo con i
comandi «colore- accentuare o attenuare
la nebbia e la loschia.

Nei formati da 4 a 7, cioè con un ingrandimento di
4 volte` si ottiene la MASSIMA definizione in quanto
vengono visualizzati sullo schermo TV tutti i PUNTI
presenti in ogni linea4 La CPU per ogni ingrandi-
mento In orizzontale, per evitare deformazioni
d'immagine espande proporzionalmente X2 o X4
l'ampiezza in verticale e INTERALLACCIA le llnee
pari con le dispari per non perdere nessun PUNTO.
Quindi sullo schermo Tv saranno sempre presenti:

256 punti X 512 lime = 131.072 punti
Poiché in verticale il satellite scompone l'imma-

Fig. 21 In questa loto sl può vedere una
perturbazione che dall'Oceano Atlantico
sia dlrlgendoel verso la penisola lborlca.
Sl noti ln bano ln prossimità dello stretto
di Gibilterra una leggera tolchla che con
un Ingrandimento X1 risulta poco vlslblle.

Fig. 20 Ruotando il commutatore binario
sul n. 1 noi lngrandiremo X2 la sola parte
destra dell'lmmaglne di lig. 17. Si noti In
quello disegno quanto risulta ingrandita
la Sicilia e tutta l'ltalia meridionale. Poiché
I'immaglna nullo schermo lentamente
scenderà avremo modo dl esplorare tutta
l'lialla centrale, Il Veneto, I'Austria e I'A«
drlaiico.

gine in 800 linee e nel TV ne possono rientrare solo
512. come già accennato mentre l'immagine scen-
derà dallo schermo riga per riga fino a raggiungere
le 800 linee. a nostra scelta con il comando STOP
sarà possibile FERMARE il quadro nella posizione
che più ci interessaÀ

Ad esempio quando il satellite trasmette ì quadri
02-62-52 che inlzlano dalla Nigeria-Ciad scen-
dendo visualizzerà la Libia, I`Algeria e poi l'Europa.
poiché a noi interesserà maggiormente l'ltalla, la-
sceremo scomparire in basso allo schermo la Ni-
geria ed il Ciad bloccando l'immagine quando al

Flg. 22 lngrandendo la stessa toto X4 sl
può con Il maaelma dellnlzlone vedere
tutto lo stretto di Gibilterra ricoperto da
uno leggero strato dl nuvole. Se quella
loto risultasse a colori questo Strato lo
vedreste leggermente rosato, come tutte
le nuvole che si irovano a bassa quota.
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Flg. 23 Qualsiasi loto trasmessa dal ca-
lelllte la poniamo Ingrandire -X2 -Xl. Con
un Ingrandimento X4 questa Immagine
viene dlvlea In quattro polti e ognuna dI
questa lngrandlta per la manlma lar-
ghezza dello schermo video. Negli ln-
grandlmentl X4 al ottiene la meulme de-
ilnlxlone perché tutti I PUNTI tralnteul
dal satellite vengono visualizzati sullo
schermo TV.

centro dello schermo appare il centro Europa con
l'ltalia inclusa.

In pratica dl tutti i640.000 punti di cui e composta
I'immagina totale del satellite con un ingrandimen-
ie x 4, non ne viene perso NESSUNO e dato che
non e posslblle iarli rientrare tutti sul TVl ESPLO-
REHEMO solo il SETTORE Interessato.

Anche quando si memorizza con un normale re-
qlstratore a naatro I'immagine captata dal satellite.
vengono registrati sempre tutti I 640.000 punti; sarà
pol compito del microprocessore In iunzione al
Ionnato prescelto. rappresentano. settore per set-
tore. e sempre alla sua massime definizione

Con l'interallacclamento delle LINEE. come
avrete compreso, non si perde nessuna intorma-
zione, quindi anche lI plù piccolo punto. come pc-
trebbe essere un'isola o un lago, viene sempre
rappresentato sullo schermo. L'unico inoonve~
niente se così vogliamo delinirlo. e quello di avere
sull'imrnagine lNTERA (Iormato 0) un leggero lam-
peggiemento delle CROCETTE che indicano la
congiunzione dei meridianl con i paralleli e dei
CONTORNI artílicieli che delimitano i continenti. I
leghi, e le isole sovrainseriti dal computer di
DARMSTADT sull'immagine captata dal satellite.

Poiché nessuno guarda lo scheme di un TV
dalla distanza di 30 cm. bensi da 2 o 3 metri a cui
normalmente si guardano i programmi televisivi,
tale lampeggio risulta appena percettlbile anzi, e
molto utile per meglio discriminare le terra dalle
nuvole.

Qualcuno. conlrontando il nostro video-conver-
ter con uno non lnteralleoclato l cul contorni non
lampeggiano (che pero perdono une riga si ed una
no). potrebbe criticare questo inconveniente (oe-
eervandb le immagini trasmesse in diretta dalla
RAI. consistente che questo lampegglo d'lnterl-
Ieooiamento risulta molto più accentuato) ed atier-

Flg. 24 lngrandendo XII I'lmmaglne di
lig. 23 (ruolando Il commutatore binario
sul n. 5) la Slcllla ati lln TV dl 26 polllcl la
vedremo large clrce 35 cm e alla 25 cm.
Tenendo presente che la Sicilia risulta
lergalnclrchašmm ognliToçnilmetro d'lm-
mag ec mosu c
in pratica ad una dinanxa dim

mare che ha un diletto che m pratica non esiste, in
quanto causato dalla scansione molto lenta del-
l'immagineA

Per questo motivo. abbiamo Inserito un apposito
interruttore per ELIMINARE o inserire e piacere
l'lnlerallaoclamento d'lmmaglne. Togliendo I'lnte-
rallacciamento le crocette e i contorni smetteranno
di Iampeggiare, però confrontando le due immagini
noterete subito che la definizione peggiora

lntatti. i contorni presenti sulle righe DISPARl
scomoariranno risultando quindi spezzetteil, an-
che parte delle crocette scomparire dello schermo.
e le nuvole perderanno in delinizione, avrete cioè
una mezza immagine che non è quelle reale ripresa
dal satellite.

Questo leggero lampegglamento e presente solo
nel formato n. 0 (Intero) cioè quando il computer
facendo le MEDIA ogni 4,5 punti li converte ln un
unico posto, mentre nelle altre Immagini, Ingrandi-
ie x 2 o x 4. non lo si nota in quanto sul video un
punto occupa due linee. una parl e una dispari.

Il. COLORE

Tutti i satelliti riprendono e ritrasmettono le im-
magini in bianco e nero; per poterle vedere a colori
e sutticiente convertire I diversi livelli dl grigio In
corrispondenti colori.

Nei primi prototipi avevamo elfettuato una con-
versione digitale assegnendo ad ogni livello un
particolare colore. pero questa soluzione non ci ha
soddlslatto per due motivi:

1° Il colore assegnato non poteva più essere va-
riato, per cui se all'lnirarosso si potevano ottenere
Immagini motto contrastata, quando I'immaglne
veniva trasmessa al visibile i colori risultavano tutti
molto attenuaii.



FigV 25 Ponendo il commutatore binario
sul n. 6 ingrandiremo X4 il secondo settore
posto sulla sinistra dello schermo di tig.
23. Potremo cosi vedere passando dalla
Tunisia. la Sardegna, la Corsica. la To›
scana. la Liguria e proseguendo lutto la
Lombardia. il Piemonte. la Svizzera. la
Germania lino alla Danimarca. Svezia e

SBEIBMOI.
UUIHG FURHHTS
ERE INTERRUPTE

TIME
546

1030
2134

Fig. 27 Per dimostrarvi come ii nostro
video-converter migliora la sua delinizio-
ne ingrandendone i'lmmagine. vi laccia-
mo vedere un messaggio traemeeeo dal
satellite Meteosat lngrandllo X2. Tutte ie
lettere come potrete constatare risultano
ben scontornate e periettamente leggibili,

2° non potendo modificare la tonalità del colore
in funzione ai livelli dei grigi` sarebbe stato ditlicile
discriminare a vista una ioschie da nebbia. In
quanto l'occhio umano ha dliticoltà nel distinguere
un identico colore che risulti leggermente più
chiaro o più scuro.

Scartata la conversione digitale. abbiamo adot-
tato quella analogica la sola che permette di modi-
licare a piacere i diversi livelli di grigi, ottenere ad
esemplo per la terra un colore GRIGIO<AZZURRO
per il mare un colore BLU SCURO. per le nuvole il
BIANCO e la nebbia e In ioechla ARANCIO PAL-

Fig. 26 Sempre con un ingrandimento X4
la Sardegna vl occuperà tutto lo schermo
del video. Come spiegato nell'arlicolo le
immagini di ogni settore Interessato snor-
reranno lentamente sullo schermo del TV
dail'alto verso il basso. se vi interessa una
delenninata lona quando questa risulterà
centrata sul televisore la potrete bloccarla
con l'interrutiore di Stop presente sul vi-
dee-converter.

Fig. 28 La stessa immagine di sinistra
(lato destro) ripresa con un ingrandimento
X4, come si può notare la detinlxione delle
lettere è perfetta. Tenete presente che
queste quattro righe occupano tutto lo
schermo di un TV da 26 polllcl. quindi ogni
lettera risulta alta 5.5 centimetri.

LIDO. oppure modificarli in modo che la terra as-
suma un colore ARANCIO. il mare un colore MAR-
RONE. le nuvole un colore AZZURRO e la loechlae
nebbia un colore VERDE.

Agenda opportunamente sui quattro potenzio-
metn' disponibili sul pannello irontale dei mobile.
sarà possibile accentuare lecilmente la nuvole ad
alta quota rispetto a quelle a bassa quota. visualiz-
zare con un diverso colore la nebbia. quindi distin-
guerie iacilmente da uno strato nuvoloso a beeea
quota.



Per ricevere le immagini trasmesse dai satelliti
meteorologici è necessario disporre di un ricevito~
re in FM in grado dl coprire la gamma compresa tra
136 e 138 MHz che abbia almeno 1 mlcrovolt dl
sensibilità ma che sia soprattutto poco rumoroso.
disponga cioè, di una figura di rumore minore di 2
dB. in quanto i segnali disponibili risultano piutto-

~ sto bassi come llvelio.
Un ricevitore dotato di simili caratteristiche si

potrebbe reperire tra i residuati belli ' ma oggi il
materiale Surplus oltre ad essere di d icile reperi-
bllltå, è anche costoso, se poi consideriamo che i
pezzi dl ricambio risultano quasi sempre introvabili,
la soluzione più valida è quella di autocostruirselo,
ma per tare cio, occorre uno schema le cul carat-
teristiche risultino idonee per questa specifioa
iunzlone.

ll ricevitore de noi progettato che ora vi propo-
niamo è in grado dl coprire tutta la gamma da
130,000 MHz. a 139,990 MHz con step di 10 Kilo-
hertz, abbiamo cioè a disposizione un totale di

RIGEVITO
1.000 canali; considerando che normalmente il
campo di ricezione dei satelliti è compreso tra 137
e 138 MHz. i canali utilizzabili risulteranno ln prati-
ca solo 100.

Potenclo sintonizzersi con salti di 10 in 10 Kilo-
hartz. questo ricevitore sarà in grado di ricevere le
immagini trasmesse da tutti i satellltl polari presenti
e di quelli che immancabilmente verranno mandati
in orbita in futuro. È dotato di un sensibile S-Meter
che permette di direzionare con minuziosa preci-
sione, la parabola verso i satelliti geostazlonarl e di
un etticace Squelch abbinato ad un circuito in
grado di eccitare un relè che permetterà dl regi-
strare su nastro le immagini dei satelliti polari, in-
viale a terra, durante il loro passaggio.

Cosi se volessimo captare le immagini di un sa-
tellite polare che sappiamo trasmette sulla fre-
quenza di 137.620 MHz (in seguito lorniremo le
lrequenze e le etlemeridi) ma non sappiamo a che
ora passa sull'ltalìa. oppure pur conoscendo l'ora
per motivi di lavoro non possiamo essere presenti,
basterà selezionare tramite i contraves la lrequenA
za di 137.620 MHz e tener acceso il ricevitore; al
passaggio del satellite, lo squelch eccitando ll relè.
azionerà il registratore e I'immagine verra registra-
ta su nastro. al termine del passaggio il relè si di-
seocitera e la sera ritornando a casa avremo la
possibilità di vedere sul TV I'immagine captata.

Nella progettazione di questo ricevitore abbiamo
cercato soprattutto di ottenere le massime presta-

84

zioni cioe elevata sensibilità con Bassa oltre dl ru-
more, alta stabilita in frequenza e Iacllità dl realiz-
zazione e per questo non ci è stato possibile eco~
nomizzare sul componenti.

Le caratteristiche principali clel ricevitore posso-
no essere cosi riassunte.

50-15 Mllll
0.5 I 0.7 HIM
10.1 MN!
250 KM:
1.! Il!
a I poll

Impedenza d'lngreuo
Sltlllhlllll
Prima conversione
Seconda conversione a PLL
citra dl Rumore
num quam 10.1 un:
Banda pauanle tiltre + _ IS KN:
Attonuazlcne tlltro -t› - 15 KH: IO dl
Sintenia diglhllnata.. ......... I oltre

SCHEMA ELETTRICO

In tlg. 3 abbiamo riportato lo scheme elettrico del
ricevitore, esclusa la sola parte della sintonia digl-
talizzata4

E per satelliti
Come noterete sono presenti due ingressi per il

segnale VHF, uno per il Meteosat e uno per I Polarl.
Sull'lngresso «Polaria potrà essere collegato qual-
siasi dipolo adatto per la gamma dei 137 MHz, uti-
lizzando per questo del normale cavo coassiale da
75 ohm quello cioè più comunemente impiegato
per TV.

Sull'lngresso «Meteosat›, collegherete, sempre
con li cavo coassiale da 75 ohm. il segnale provev
niente dal preamplliicatore/convertítore applicato
direttamente sull'illuminatore della parabola. Il
motivo di questi due ingressi separati e facilmente
intuibiie, per i Polarl è necessario un semplice dl-
polo sprovvisto di preampliiicatore VHF (nel caso
che desiderate utilizzare un preamplllicatore do-
vrete utilizzare l'ingresso «Meteosatiq per il «Me-
teosat» invece. oltre al segnale VHF, bisognerà In-
serire nel cavo anche i 24 volt continui, necessari
per alimentare il preamplilicatore/convertitore

Precisiamo che di questi due ingressi dovrà es-
serne utilizzato sempre uno solo cioe, se avete
collegato il cavo coassiale della parabola per II
Meteosat dovrete distaccare il cavo coassiale del
dipolo per i l'-'olari` se invece avete collegato il cavo
coassiale del dipolo. dovrete necessariamente di-
staccare il bocchettone del cavo coassiale col-
legato alla parabola.

ll segnale VHF applicato ad uno dei due ingressi
verrà amplificato dal let U.310 (vedi FTl) da noi
scelto. anche se il suo costo risulta elevato. in



Un ricevitore professionale a doppia conversione studiato appo-
sitamente per la ricezione del satelliti meteorologici del tipo po-
lare e geostazionario. La sintonia del tipo dlgltalizzata permette
di coprire tutta la gamma compresa da 130,000 a 139,990 lVl
con step di 10 Kilohertz.

tft-«i

quanto è dotato di caratteristiche altamente pro-
fessionali e cioè:

Mu lrequonu lavoro .
Alto guadagno
Basso rumore
Dinamica

500 IIHZ
15dB
1,61151137 MHZ.

. 100GB

Quello che cl interessa maggiormente in questo
primo stadio è di avere un preamplilicaiore ad alto
guadagno con bassa cifra di rumore, caratteristica
questa assolutamente necessaria per ottenere im-
magini nitide anche al massimo degli ingrandi-
menti.

ll segnale preampliiicato dal let U.310 viene ul-
teriormente amplificato da lC1 un circuito ibrido a
larga banda SH221 con un guadagno in potenza di
16-18 dB pari cioè ad un guadagno in tenslone di
circa 7 volte.

ll segnala notevolmente preamplltlcato e a basso
rumore, potrà essere ora convertito a 10,7 MHz e a

OLOGIGI
questo provvede l'integralo SO42P indicato nello
schema elettrico con la sigla IC2.

II piedino 13 dell'SO42F che termina con I'Indl-
cazione «al VFO-, serve per applieargll la frequen-
za deli'oscillatore locale prelevata dal sintetizzato-
re riportato in tig. 5.

Sul piedino di uscita 2 dl ICZ Il segnale convertito
a 10.7 MHz verrà appllcato sul primario della MF1.
Sul secondario della stessa media frequenza. il se-
gnale verrà prelevato ed applicato sull'ingresso del
llltro a quarzo KVG-XF.107 5.138 (banda passante
+ - 15 KHz) che permetterà con la sua ristretta
banda di eliminare tutti i «disturbi» laterali che po-
trebbero «sporcare» l'immaglne video.

Dopo tale filtro troviamo un moslet 3N204
preamplilicatore di MF a 10,7 MHz (vedi MF3).

Dall'uscita della MF3 il segnale a 10,7 MHz rag-
giungerà il piedino d'ingresso deil'lntegrato lcd un
SL.6601.

All'interno di questo integrato che rientra nella
categoria dei componenti professionali, come ve-
oesl in tig. 1 troviamo un primo stadio amplificatore
a 10,7 MHz e uno stadio oscillatore locale. Dalla
miscelazione di queste due frequenze si riceverà
un secondo valore di MF che prearnplificato verrà
applicato ad un rivelatore FM a PLL a banda stretta,
il segnale rivelato verrà poi preampliticato in BF e
risulterà disponibile sul piedino 8 dal quale potra
assare prelevato per applicarlo all'ampllllcatore dl
potenza.
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. 1 L'l rato
au” Img”

MF I 10,7 MHZ In
un secondo valore
dl MF I 250 KI'II, lo
demodull In tro-
quonueonunrl-
veleterellncronol
PLL.

All'lnterno dello stesso integrato e presente an-
che un eflicace Squelch che verra utilizzato per
eccitare un role.

Le caratteristiche principali dell'SL.6001 sono le
seguenti:

Volt alimentazione ._ 1 volt
Corrente ueorblta . 2 mA.
Senllblllll . 5 mlcrmll
Dinamica 100/120 di
Rapporto cognato/rumore ... 50 dl.
Relazione segnali AM 40 dl.
Squolclt livello minimo . 0.2 volt
Squeicll livello maullno 0,! volt
Uscita legnele BF 0.0. troll

In pratica la doppia conversione ettettuata da
questo integrato nel suo Interno, la si ottiene con l
10.7 MHz applicati sul piedino d'lngreseo 1B con la
frequenza dall'oscillatore locale a 10.450 MHz ot-
tenuto con il quarzo XTALl. applicato sul piedini
1-2.

Da tale miscelazione si otterrà un valore dl MF
pari a10,700 -10,450 = 250 KHz che amplificato,
verra demodulato in lrequenza da un rivelatore
sincrono costituito da un circuito PLL presente al-
I'interno deii'integrato

Sui piedino 4. dove è presente il segnale di MF a
250 KHz potrà essere collegato un voltmetro ln al-
ternata realizzato con I'Integrato ICS. un TL.081,
per realizzare un sensibile S-Meter.

Sul piedino 6 è presente invece la tensione di
Squelch che servirà per pilotare i due transistor
TR2 e TFl1, collegati in Darllngton necessari per
eccitare ll relè in presenza di un segnale di VHF in
antenna. Questo relè sara utile per azionare un

registratore e memorizzare su nastro l segnali del
satelliti polari e geostazionari.

Il segnale di BF disponibile sul piedino E di que-
sto integrato. prima di raggiungere ii VIDEO-CON-
VERTER o il REGISTRATORE passerà attravereo
un liltrc «passa basso» necessario per eliminare
rumori e lruscii sul segnale di uscita.

A tale tiltro. segue lo stadio di BF dl potenza utile
per ascoltare su un piccolo trasduttore ll segnale di
BF rivelato.

Terminata la descrizione del ricevitore potremo
ora passare alla sintonia a canali sintetizzati il cui
schema elettrico e riportato in tig. 5.

Il problema più complesso che abbiamo dovuto
risolvere volendo lornirvi questo ricevitore in Kit. e
stato quello della sintonia.

lniatti. non potevamo scegliere una sintonia ve-
rlabile perché gia in partenza. ci saremmo trovati
con un'lntinita di ricevitori da tarare. in quanto ia-
vorando su queste lrequenze e laciie uscire iuori
dalla gamma. ammesso poi che qualcuno tosse
riuscito a tarare II circuito In modo da esplorare
tutta la gamma da 137 a 138 MHz, ci siamo chiesti
come avrebbe potuto sintonizzarsi sulla diverse
lrequenze dei satelliti polari senza disporre di un
apposito lrequenzimetro che sottraesse dalla ire~
quenza deli'osciliatore locale l 10.7 MHz della me-
dia frequenza. Avevamo anche pensato di com-
pletare il ricevitore con un lrequenzirnetro, seppure
questo ne avesse aumentato il costo. ma anche in
tal modo restava iI problema della deriva cioe. la
frequenza dell'oscillatore locale per un aumento di
temperatura oppure per aver toccato inavvertita-
mente la manopola della sintonia, avrebbe potuto
andare facilmente tuori sintonia tacendo cosi per-
dere delle immagini.
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Flg. 3A ll nale dl BF prelevato dalla real-
atenu n.23 ovri cuore collegato, tramite
un cavetto schermate, ad un gullnlul regi-
ltratore, oppure al “Mamoru pmen-
lato su questo atom numero.

Avevamo ancora pensato di realizzare un oscil-
latore quarzato a più canali. ma cosi facendo oltre
ali'elevato costo e alla difficile reperibilità dei
quarzi le prestazioni dal ricevitore sarebbero state
alquanto limitate.

Ammesso per esempio che il prossimo anno
venga lanciato nello spazio un altro satellite me-
teorologico su una frequenza diversa dal quarzo
utilizzato e che il METEOSAT per un'lmprowlsa
avaria cessi di funzionare, Il quarzo in nostro poe-
sesso non servirebbe più.

Per risolvere questo spinoso problema abbiamo
deciso di realizzare una sintonia sintetizzata.

Osservando le toto, oonstaterete che e sutfi-
ciente impostare sui commutatori binari presenti
sul pannello trontale del mobile li numero 137.150
oppure 137.500 o 137.850 e matematicamente Il
ricevitore verra predisposto per captare la tre-
quenza dl 137.1 50-1 37.500 o 137.850 KHz con una
stabilità pari a quella che avremmo potuto ricavare
da un quarzo.

Oosì facendo. avremo la possibilità di esplorare
tutta la gamme comprese de 130,000 MHz a
139.990 KHz con salti di 10 in 10 KHz e quindi non
dovremo più preoccuparci per ia ricezione dei sa-
tellltl che In luturo orbiteranno Intorno al globo
terrestreÀ

Ritornando alla descrizione dello schema elettri-
co, (vedi fig. 5) comlnceremo dall'osclllatore a
quarzo XTALZ da 1 MHz ottenuto con I due inverter
IC12/B e lC-12/C4

Questa frequenza squadrata dal terzo inverter
lc12/A verrà applicata aii'ingreseo dell'integrato
lCi 1 un C/Mos 4518 collegato In modo da dividere
X 100. a questo segue un secondo 4518 (vedi Ict 0)
collegato invece per dividere X 10. Sul piedino dl
uscita 6 dl IC10 ci ritroveremo quindi con una tre-
quenla di 1.000 HZ infattl 1.000.000 HZ (frequenza
del quarzo) divisa X 100 e X 10 = 1.000 Hz.

Questi 1.000 Hz serviranno come frequenza di
rilerimento per poter correggere automaticamente.
tramite due diodi varicap, quella generata dall'o-
solllatore locale. un MC.1648v indicato nello sche-
ma elettrico con la sigla lCQ.

Infatti la bobina L4 collegata tra l piedlnl 10-12
dell'MC.1648 oscillerà a seconda della tensione
applicata sui diodi varicap DV1 e DV2 In un campo
compreso approssimativamente tra 120 e 150 MHz.

Ammesso per esempio che l'oscillatore oscillas-
se a 140 MHz Il segnale presente sul piedino di
uscita 3 raggiungerebbe il transistor TR4 questo lo
amplllicherebbe e dal suo collettore tramite il con-
densatore €85 verrebbe prelevato per essere ap-
plicato al piedino 13 dell'integrato miscelatore
SO42P presente nello schema elettrico di tig. 3
(vedi su ICZ entrata VFO).

Contemporaneamente la frequenza dei 140 MHz
raggiungerà anche i piedini d'ingresso 15-16 del-
l'lntegrato lG13 un ECL divisore X 10 in grado di
lavorare fino a 600 MHz.

Dal piedino di uscita 11 cl ritroveremo con una



frequenze dl 14 MHz che verrà applloata sull'in-
gresso (piedino 4) dell'lntegrato i619 che assieme
a i618. IC17 e ICiG costituisce une catena dl dlvi-
seri programmabiliÀ

l primi tre integrati IC19. i618 e lC17, sono tutti
SN.74192 cioè divisori contatori aventl/indletro
che possono essere predisposti per dividere de 0 a
9 tramite i commutatori binari applicabili sui piedi>
ni15-1-10-9` mentre i'ultimo integrato lCi 6 è ancoy
re un divisore contatore avanti/Indietro tipo
SNJ4193 o SN.74LS193 che noi abbiamo collega-
to per ottenere una divisione fissa X 13 in quanto il
campo di trequenza che a noi interessa esplorare
con ii ricevitore deve essere compreso tra i 130.000
MHz e i 139.990 MHz quindi i primi due numeri di
slnietra risultano sempre lissi a 13, variabili do-
vranno essere invece le successive tre cifre. per
potersi sintonizzare da 13-000-0 e 13-999-0 mentre
anche l'ultima di destra rimarrà sempre tlua.

Ammesso di impostare sui contraves il numero
130.000, la irequenla del 14 MHZ peri e 14.000.000
Hz :erre divisa per 13.000 e In questo caso ai ot-
terr

14.000.000:13.000 I 1.010 HI

questa frequenza applicata al pledlno 3 dell'inte-
grato ICS verrà comparata con le Irequenza dl
1 .000 Hz generata dal quarzo da 1 MHz applicato in
precedenza sul piedino 14.

Fig. 4 Nella toto sopra abbiamo ripreso Il
circuito della sintonia dlgltnllxzata visto dal
lato del quale dovranno essere lnoerltl il
commutatore binario, Il traduttore o l dlodl
led` mentre nella toto ln basso O lo
vedere lo stesso circuito visto del lato om»`
sto con l 6 Integrati ed ll tranllstor TR5.

Il comparatore lCB constatando una differenza
tra 1.076 rispetto ai 1.000 Hz dl riferimento` (abbie-
mo già spiegato sul n. 81 a pag. 12 il funzionamento
di questa comparazione e vi conslgliamo di andare
a rlleggere tale articolo) la convertire in una ten-
sione (pledino 13) che alimenterà i diodi varicap
DV1-DV2.

Nel nostro esempio la tensione sul piedino 13
diminuirà. quindi la capacità del dlodl varicap au-
menterà e ovviamente le irequenza da 140 MHz
passerà a 138-135-132 MHz fino a raggiungere l
130 MHz, L'integrato |013 dividendo sempre X 10
130 MHz, applicherà alla catene del divisori lC16,
I017. 1618 e IC19, 13.000.000 Hz che dlvlsl per
13.00010rniranno in uscita

13.000.000:13.000 I 1.000 HI

Il comparetore lCB consultando che le frequenza



H1 = 82 ohm 'll vloli
H2 = 100 ohm 'h woìl
R3 = 100 ohm 'l- non
R4 = 3.300 ohm 'In N.11
R5 = 0.000 ohm 'la Vllfl
R0 = 2.200 ohm 'lo Vllfl
R7 = 10.000 ohm 'In M
R0 l 100 ohm '/n WIR
R0 02 ohm 'A wait

3.000 ohm 'l- 'mi
22.000 ohm 'll wall
00.000 ohm lrimmor 1 piro

R13 = 47.000 ohm 'In mi!
R14-_ 4.700 ohm 'ln 'llli
R15 = 4.700 ohm '/| wall
R10 = 4.700 ohm 'la Wlil
R17 = 10.000 ohm 'Il md
R10 = 100.000 ohm '/4 m
R1 00.000 ohm 'la WIR

0.000 ohm '/n Wlfl
0.000 ohm 'lu walt

R22 00 ohm 'la md
023 - 560 ohm 'k luil
R24 I 100.000 ohm 'la m
H25 = 1 ohm V. wait
vR20 = 1.000 ohm 'In Iloìl
R27 = 33 ohm 'la Non
R20 = 10 ohm 'la VIII!
Il” = 330 ohm 'A non
R30 I 18.000 ohm 'A mi!
R31 a 270 ohm 'ln vinti
R32 I 10.000 ohm 'In m
R33 = 560 ohm '/l vlfli
R34 = 2.000 ohm iflmmor 1 gin
C1 = 1.000 pF polleolofo
C2 = 1.000 pF polluti"
ca n 100.000 pF pollulm
64 = 10/40 pF compomotoro
05 = 1.000 pF poliuioro
cs = 10.000 pF pollame
O7 = 1.000 pF poiielhre
CB = 1 mF oieiir. 63V
C0 = 100.000 poliolilfo
C10 = 1.000 polloiiolo
C11 = 10 pF a disco VHF
C12 = 4,1 pF a disco VHF
C13 = 21 pFa disco VHF
014 = 10/40 pF componlom
€15 = 1.000 pF ooiiuioro
O10 = 1 mF oleiil. 03V
C17 = 1mF oiolir. 63V
C10 = 100.000 pF poilooìlfl l
c10 = 10.000 pr pollmm \.
O20 = 4.100 pF poiieaioro
O21 = 10 pF o disco VHF
022 = 10 pF a diloo VHF
cz: = 1.000 pF pollulm
024 = 1 mF oiotir. 03V
025 = 100.000 pF polloohfl
€20 = 100.000 pF polluhn
027 = 100.000 pF poiioohn
C20 I 100.000 polioflflo
020 I 10.0000 pollubu 'M

C33-_ 10 mF olofir. 35V
€34 = 100.000 pF polioollfo

3.300 pF poli-ohm035
w 1 mF siam. 63V
w 1 mF cielo. 63V
€30 100.000 pF polilfll'l
m0 - 100.000 pF polini."
040 = 100.000 pF poliølioll
C41 - 100 pF o disoo VHF
C4 10/40 pF componsoiofl
043 100 000 pF pciiollom
G44 10.000 pF poliolhn
045 30 000 pF polini-fo
C46 1 500 pF palinuro
“7 1 mF oieiir. 03V
C40 33.000 pF polini-fo
C49 1 00 pF a dlloo VHF
C50 10 mF eleilr. 35V
CS1 1 mF eieiir. 63V
C52 1 mF elottr. 63V
€53

csi = 100.000 pr pone-lancss = 100.000 pF pollulm

L2=V0dlholo
L3=Vodlln00
JAF 1 = Impedenza 22 m
JAF2 = impodonu1 microhonly
JAF 3 = impedenza 10 microhollry
MF1 = media inqusnzo annoio
MF! = modiairoquonza arancio
IIF3 = media ivoquenza verde
DS1 = diodo al silicio 1N4007
052 diodo Il silicio 1N4140
083 diodo 0| silicio 1N4140
084 diodo ai silicio 1H414l
DSS = diodo ai Illlclo 1N4140
DZ1 = diodo :onor 2,7V 'Il v1.1!
DL1 = diodo led rouo minimro
DL2 = diodo lod rouo mlniliurl
TR1 = iron lor PHP ilpo 00242
'm2 = iranlilior PNP tipo 00205
Fl'1 = 101 iipo U310
MSI-T1 = molid flpo 3N204
iC1 a SH221
m = SO 42P
i123 = uA 7005
IO4 = SL6001
ICS = TL001 = LFSS1
ICO = TL002 = LFSSS
ic? = TDA2002
XTAL1 = quarzo 10,450 HH:
Fliim o quorzo10,7 Mi'ix KVG
Hoiò 6 voli 1 scambio
uA = Llrumomo da 200 uA.

01 l illommolo
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Fly. 5 Schlml .Mirino dlll'ulclllllnn belli del compiuto!! dl III! (vidi IC! I ICQ) I dilll
llntnnll dlglhllmh (vedi tutti la part. pull milo alla Ilmn tramuta). Gll lnvtmr appllclfl lu
IC16 - IO17 - lC1l - IC19 unum por sommare llll Iruquenu doll'mlllllm locale Il valon dnlll
IIF cloå I 10,1 MHz.



`4`:Leuca001000115011 ` "
R35 = 220 ohm 'la WIR
R36 - 22.000 ohm 'la wlfl

0.000 ohm 'k wait
1.000 ohm 'Il 'Mi

` RM = 1 ohm '/4 wall
~: R42 = 21.000 ohm 'In m

Rl5 = 100ohm'I-waii
R46 = 1.000 ohm'lulait

00ohm'kwafl
Mohm'hwafl

È R43=560°hm`lavlafl
RM = 2.200 Ohm 'lam

30 Ohm 'la #011
R50 = 330 ohm 'A wait
R60 = 330 ohm 'In M
R61 l= 330 ohm 'la vrafl
R02 = 330 ohm 'la wall
R03 = 330 ohm 'Avrai
RM = 330 ohm 'l- luni!
R05 = 330 ohm 'Il V101!
002 = 10 mF eleitr. 05V
css = 100.000 pF pollmm
0M = 100.000 pF poilubrn
€05 = 22 mF eiehr. 35V
000 = 100.000 pF polluhrl

G11 = 1 mFobflr. 00V
010 = 100.000 pF poliaslan
C10 a 100.000 pF poliuiore
000 = 100.000 pF 0000l
C01 _ 020 pF a disco VHF

020 pF a dllco VHF
100.000 pF pollame

10.000 pF pollashrc
1.000 pF polluinro

_ 100.000 pF polluiun
10 mF eieflr. 35V
10 mF eleìlr. 35V
100.000 pF pollame

004 = 100.000 pF pullman
005 = 100.000 pF pdlmr.
000 = 100.000 pF poliushn
€01 = 100.000 pF pollon-n

= 100.000 pF pollame
= vedl mio

JAF( = Impedenza VK200
DSG = diodo al silicio "14140
051 = diodo ai nlllclo 1110140
DV1 = diodo vnricap 00.105
DV2 = diodo varicap 05.105
DL3 = diodo led rosso miniatura
DLA = diodo ied rom miniatura
TR3 - Iranllmr NPN "po 50.230

“2

60.404
MC.1848

lc10 = 60.4510
IC11 = 60.0510
IC12 = SN10LS00

5. cn = 100.000 pF pullman lcla = susan
a; C00 = 100.000 pF pollubm 1014 = 3141406

C69 = 010 mF sløìh.25V lc15 = 511.140€
€10 = 2,2mF01011rtnhlio lc16 = SN14L5108

›`,' C11 = 2,2 mF dei", al 1001800 |C17 = SN.74102
E” C12 = 4,7 mF eleìlr. 83V "710 = SN.74102
'É' C73 = 41 mF eleflr.25v IC10 = SN.7410Z

C14 = 100.000 pF polini." XTALZ = quarzo 1 MH:
'- 615=4,1pFadioHF wmmflbinaflm __

070. 1110-000w _ i .SiR-__

Fig. E l ul commutatori binari dovranno al-
l wa unlil uno nil'alho cercando dl incasuara
k nello iacche presenti nel corpo lo llnglMia

aliuata ai laii dl ogni commutatore. Al duo
uiroml, ilsuraie poi ie due sponde com
vodnl in ilgura.unum :msm :unum smm mm



applicate sul piedino 3 risulta di 1.000 Hz quindi
perfettamente identica alla trequenza di compara-
zione applicata sul piedino 14 blocchere la tensio-
ne ln uscita sul piedino 13 in modo da allmentarei
diodi varicap con la giusta tensione affinché l'o-
sclliatore eroghi 130 MHz4

Ammettendo che per un qualsiasi motivo I'oscll-
latore da 130 MHZ derivi verso i 129 MHz. alla Ca-
tena dai divisori giungere una frequenza dl 12.9
MHz pari e 12.900.000 Hz che divisa per 13.000
(numero impostato sui commutatori binari) fornirà
in uscita

12.000.000:13.000 l 002 HI

Il comparatore ICB commando che questa e ìn-
teriore alla frequenza campione dei 1.000 Hz ap~
pllcatl sul piedino 14 aumenterà la tensione In
uscita sul piedino 13. questa raggiungendo i diodi
varicap ne diminuirà la loro capacità pertanto. I'o-
sclllatora da 129 MHz salirà a 129.5 a129.8 a129,9
MHz e quando la tensione aumentando porterà
I'osclllatore sui 130 MHz. ii comparatore biocchera
la tensione sul piedino di uscita 13 aitinche l'oscli-
Iatore non si sposti più da tale valore.

Se lmpostassimo ora i commutatori binari su un
diverso valore. ad esempio sui 137.650 MHz. I'lnte-
grato comparatore non ritrovandosi più sul piedino
3 una frequenza di 1.000 Hz pari cioè a quella ap-
plicata sul piedino 14. moditlcherebbe la tensione
sul piedino dl uscita In modo da modificare la ca-
pacita sui diodi varicap affinché il circuito oscilli
esattamente sui 137.650 MHz.

con tale sistema la stabilità di trequenza e ml-
gliore di quella che sl otterrebbe utilizzando un
quarzo, con Il vantaggio che impostando I commu-
tatori su una determinata frequenza. si ha le cer-
tezza che il ricevitore captera esattamente tale tre~
quenza4

A questo punto. tutti sanno che in una superate-
rodina per poter captare ad esempio 130.000 MHz
0137.650 MHz. I'oeclllatore locale deve oscillare su
una frequenza che risulti superiore o interiore del
valore dl media frequenza. quindi sapendo che Il
valore della nostra MF risulta pari a 10.700 MHz per
ricevere l 130.000 MHz i'oscillatore locale dovreb-
be generare una frequenza di

100,”0 + 10,700 I 140.100 I":

oppurea

130m- 10,1M I 110,300 I":

per ricevere invece una frequenza di 137.650 MHz
I'osclllatore locale dovrebbe generare una tre~
quenza pari a

131,050 4 10.100 I 140,350*

04

oppure

137.050 -10.700 = 120.050MH3

In pratica impostando sul commutatori binari ll
numero 130.000 o 137.650 I'oscillatore dovrebbe
oscillare a 119.300 MHz oppure a 126.950 MHz (nel
nostro ricevitore facciamo oscillare l'oscillatore
sottraendo alla frequenza da ricevere il valore della
Mn).

Per ottenere questa condizione abbiamo utlliz-
zato una decodifica (vedi gli inverter lC14/A.
lC14/B. lC14/C,lC14/D.lC14/E. IC14/F.lC15/B,
iClS/C. IC15/D. lC15/E. IC15/F. collegati sul di-
visore programmabile composto da lC19, IC18.
lCt7. IClS) che somma in tese di conteggio il nu-
mero 1.070.000. ln altre parole. icontatorl nei con-
teggio non partono da 0 ma dal numero 1.070.000
quindi ammettendo dl Impostare sul commutatori il
numero 130.000 l'cscillatore sara obbligato ad
Oscillara a 119.300.000 Hz.

Infatti dividendo X 10. tramite IC13. questa fre-
quenza diventerà ora 11.930.000 Hz e poiché l
contatori iniziano a contare da 1.070.000, come
totale avremo:

1.010.000 + 11.030.0fl = 13.000.000 HI

quem/a frequenza divisa X 13.000 cl darà 1.000 H1
cioe l'esatta frequenza che applicata sul piedino 3
dei comparatore ICB corrisponderà ai 1.000 Hz dl
riferimento applicati sul piedino 14 dello stesso ln-
tegrato.

Cosi tacendo sara possibile leggere sui commu-
tatori binari I'esatta trequenza di ricezione e non
quella dell'oscillatore locale.

Osservando lo schema elettrico noterete In bas-
so 6 commutatori binari; solo 8 di essi sono coi-
Iegatl ai divisori lCt 7. i018. IC19 i primi due dl sini-
stra e I`ultimo dl destra sono scoliegati. in quanto.
come spiegato precedentemente. non risultano
utlli per nessuna funzione pratica. li abbiamo inse-
riti esclusivamente per poter visualizzare intera-
mente Ia frequenza di ricezione.

lntatti. avremmo potuto anche utilizzare solo 3
commutatori. ma montando la mascherina frontale
del mobile ci siamo accorti che era scomodo avere
solo tre commutatori sul quali impostare le unità dei
MHz e le centinaia e le decine dei KHz.

Ad esempio se avessimo voluto sintonizzarci sul
136.750 o 137.800. avendo a disposizione solo tre
commutatori. avremmo dovuto Impostare 675 o
780 e così facendo potrebbe diventare problemati-
co ricordarsi su quale trequenza ci siamo sintoniz-
zati. Utilizzando invece 6 commutatori verra subito
evidenziata la frequenza selezionata in quanto e
possibile leggere tutte le 6 citre cioè 136.750 op-
pure 137300 MHz.

E ovvio che i due primi commutatori dl sinistra
verranno bloccati sul numero 13 e I'ultlmo com-
mutatore di destra sul numero 0. comunque. anche



se Ii ruotasslmo su numeri diversi questi non In-
tluenzerebbero In alcun modo la frequenza dell'0-
Scillatore.

ALIMENTAZIONE

Questo ricevitore richiede per le sua alimenta-
zione 4 diverse tensioni tutte stabilizzato e più pre
cisarnente

:unit-0.2 amp-r
“volt-0,2 smpsr
1 volt-0,01 smpsr
s volt-n.5 amp-r

Come vedesi dallo schema elettrico dl tig. 8 tall
tensioni si otterranno utilizzando il trasformatore
N. 553 provvisto di tre secondari. tre ponti raddriz-
zatori e tre integrati stabilizzatori. un 7824 per i 24
volt, un 7812 per I 12 volt ed un 7805 per i 5 volt.

Per la tensione dei 7 volt necessari per alimen-
lale l'integrato SL.6601 (vedi IC4) nello schema
elettrico di tig. 3 abbiamo utilizzato un'eltro
uA.7805 in serie al quale abbiamo applicato un
diodo zener da 2,7 volt (vedi 021)

Questa sovrabbondanza di integrati stabilizzatori
permette di disaccoppiare perfettamente tutti i dl.
versi stadi. eliminare quindi ritorni di segnali e di-
sturbi che potrebbero sporcare l'lmmaglne.

REALIZZAZIONE PRATICA

ll montaggio di questo circuito non e dlfticile,
anzi precisiamo che avendo a disposizione, due
circuiti stampati a fori metallizzatl. cioe con le piste
superiori già elettricamente collegate con quelle
interiori. risulta alquanto semplice

Poiché sempre ci pervengono montaggi con lo
stagno solamente appoggiato sulle piste, tanto e
vero che muovendo i componenti questi potrebbe-
ro essere facilmente sfilati` ci raccomandiamo dl
effettuare delle ottime saldature, Ripetlamo che per
ottenere una pertetta stagnatura occorre procede-
re come segue: lo stagno deve essere appoggiato
sul punto da stagnare dopodiché viene fuso con le
punta del saldatore; quest'ultimo non deve essere
immediatamente tolto da tale punto ma deve essere
Iaselato per 2 o 3 secondi. tempo che permette elio
stagno di raggiungere una fluidità tale da espan-
dersi sulla pista del circuito stampato. Per ogni
saldatura è sufficiente una sola goccia di stagno.
due o tre gocce non servono a nulla. anzi un ec-
cesso di stagno può a volte provocare un cortocir-
cuito tra piste adiacenti.

A conoscenza di ciò potrete dare inizio alla ree-
Iizzazione pratica del ricevitore.

Sui clrculto stampato LX 551 inserirete nelle po-
sizioni Indioate tutti gli zoccoli per gli integrati. Do-
po queetl. potrete inserire tutte le resistenze. I

Flg. 7 Como vsdssl ln questa loto II clrcuito stampato della slnlonls d ltsllzzota dovrà essere
fissato sul contropannollo dsl moblls. s slnlstrs fluente lo strumento

ricevitore o doll'allmonhtors tsltendell sollevati dahoostts s sul piano, I clrcultl stampati dsl
r utlllzzsndo una

questo dl 8-4 mllllrnstri per evttsrs dl oortoclrcultors lo piste Inlsrlorl.



Flg. 0 ScMma .Mitico doll'nllmnnhton o
bb di! clrcullo montato. Sl nollno l In Inb-
nll lublllmlorl manu" nulle alone dl ul-

amento, solo IC1 che eroga l 5 vol! duo
.non monuln sull'llllh plù gnndc. Com
holllß che l kmllnlll dlgll Inhgrlfl non rl-
0ulfln0 In carlo con l'aMh.

ELENCO COMPONENTI

C1 = 4.700 mF alam. 50 V.
02 l 100.000 pF polini."
CJ I 100.000 pF poìhlbn
64 = 10 mF dom. 35 V.
CS = 4.700 mF elem. 50 V.
C6 = 100.000 pF policlin-
c1 - 100.000 pF pollam-
00 e 10 mF nlellr. 35 V.
C0-- 4.700 mF eløflr. 50 V.
C10-- 100.000 pF pullula"
e11 = 100.000 pF pøuuun
C12 = 10 mFeleltr. 35 V.
F151 = peule raddrlu.100V-1A
052-- ponleraddrlzz.100V-1A
R53 = pome raddrlzz. 100V-1A
IC1 = uA 7005
ICZ-- uA1012
ICI! = uA 7824
T1 = trallonnmn n. 558
pvlm. 220 v.
lec. 0V-1A/15V-1A/ 20V-0,0A
S1 = lnhmmon



condensatori poliestere in miniatura controllando-
ne attentamente i vaiori ad esempio

100.000 pF può essere scritto .1 K oppure .1 J
1.000 pFè indicato 1n M100
1.500 pF è indicato 1n5 M100

10.000 DF è indicato10n M100
15.000 pF eindicato15n M100
4.700 pF è indicato 4n1 M100

Monterete poi i condensatori ceramici VHF, i
diodi, controllandone la polarità. i iet. i mostet ei
transistor. controllando dallo schema pratico come
risulta collocata sul circuito stampato ia parte
siaccettata o la tacca di riterimento.

Proseguirete montando i compensatori e i trim-
mer, le impedenze di AF indicate con la sigla JAF, le
tre medie trequenze, rlcordandovl che la MF1 - MF2
è dotata di un nucleo arancione e ripone suli'lnvo-
lucro la scritta MF2 mentre la MF3 e dotata di un
nucleo verde e sull'involucro ripone ia scritta MF3.
Se utilizzate MF con scritte diverse. anche se tos-
sero da 10.7 MHz ricordatevi che potrebbero avere
un'impedenza diversa e quindi non accordarsi.

Non dimenticatevi di stagnare i terminali dello
schermo di ogni MF a messa, anche in quest! casi
constatlamo che in molti montaggi tali terminali
vengono solo infiiati sul circuito stampato e non
siagnati.

A questo punto dovrete avvolgere ie quattro bo-
blne L1-L2-L3-L4.

Per L1 awolgete 5 spire con il illo argentato da 1
mm. che troverete nella coniezione del kit sopra ad
un diametro di 8 mm (potreste utilizzare Ii lato inte-

Fig. 9 Le Iole bobine L2 e LJ dovranno u-
aere avvolte sul supporti In plastica iomiti nel
kit. Su L2 ed una spira verno Il lato maua
etiettuoreto una prua, nece aria per cei-
ieøarle e €10 (vedi . 3). l supporti delle due
bobine il tiuerete a circuito stampato con
una goccia di collante.

riore di una punta da trapano da 8 mm.). Quando la
bobina e ancora sul suppone dovrete allargano
tanto da ottenere un solenoide lungo 21 mm. cioè
la distanza per la quale l due terminali devono coi-
limare con i due tori presenti sul circuito stampato
come vedasi in tig. 11.

intilate la bobina nei due fori, tenendolo distan-
ziata di un millimetro dal circuito stampato.

Con due coni spezzoni dl tlio di rame nudo et-
tettuate le due prese che dal centro della bobina
andranno a collegarsi sull'ingresso e sull'usclta.

Per L2 utilizzando i! solito iilo argentato da 1 mm.
awolgete sul suppono in plastica del diametro di 5
mm. completo di nucleo ierromagnetico 4,5 spira
distanziandole tanto da ottenere una bobina lunga
B mm. -

Togliete la bobina dal suppone in plastica e con
un sottile liio di rame nudo da 0.3 - 0.5 mm eitet-
tuate ia presa per Cit) a i spira. partendo dal basso
(vedi fig. 9).

Iniiiate la bobina così ottenuta nel suo supporto e
ripiegato i tre till verso il basso e dopo averi! Iniilatl
nei lori presenti sul circuito stampato, il stagnerete.

Per la bobina L3 evvolgete sul secondo supporto
in plastica da 5 mm. 4,5 spire utilizzando ll solito illo
argentato da 1 mm. e spaziando le spire per otte-
nere ancora une bobina lunga 8 rnrnA

Ricordatevi che i'inlzio awolgimento della bobi-
na L2 deve trovarsi In basso (terminale che andrà a
collegarsi a massa) e che la presa eitettuata su tale
bobina risulti collocata ad 1 spira rispetto alla
massa4 Se capovolgeste le bobina sui supporto, la
presa non si troverebbe più a 1 spira da massa ma
3,5 spire e in tali condizioni la bobina non sl ac-
corderebbeA

Per Ll utilizzando sempre io stesso filo argentato
da 1 mm. impiegato per le altre bobine, avvolgete 3
spire su un suppone del diametro di 8 mm. (anche
in questo caso potrete utilizzare il gambo di una
punta da trapano) distanziandoie In modo da otte-
nere un solenoide lungo dal 6 al 7 millimetri, sta-
gnate tale bobina nello spazio riservato, (vicino a
DV1 e DVE) tenendoia distenziata dal circuito
stampato di 1 mm. circa.

Constaterete che ia realizzazione dl questa tro.
bobine è molto semplice e non presenta alcuna
difliooltà.

l due diodi varicap DV1-DV2 posti al due estremi
della bobina L4 dovrete coilocarli ln modo che il
lato verniciato bianco (su questo stesso lato è pre-
sente anche un piccolo bollino) sia rivolto verso il
filtro a quarzo XF.107-8138.

Proseguendo nel montaggio, inserito il pream-
pililcatore Ibrido IC1, poi i condensatori elettrolltlcl
controllando la polarità dei terminali, per l due
condensatori al tantalio C70 e C71 da 2,2 mF la
polarità la si può identlilcare dal «punto» colorato
presente sull'invoiucro, collegando!! alla rovescio e
iornendo tensione ai circuito, occorrerà subito so-
stituire tali condensatori

Ora inserite sullo stampato l'integrato stabilim-

D7



tore ICQ uAJBOS coliocandolo con la parte metal-
lica del corpo verso l'esterno ed ll diodo zener da
2.7 volt con la lascia blu o bianca che contorno un
solo lato del corpo rivolta verso Il tlltro a quarzo
XF.107-S138.

Montate Inline I'Integrato TDA.2002. ll relè. ll ill-
tro a quarzo XF.107-S138 e i due quarzl XTALl e
XTAL2. II quarzo XTAL2 da 1 MHz che e ll più
grande. io terrete in posizione verticale stagnando
a massa l'involucro con un sottile tllo di rame, il
quarzo xrAu da 10,45 MHz lo ripiegherqie sul
circuito stampato stagnandone l'involucro a massa
con una goccia di stagno. Diversamente, non col~
locando a massa gli involucri dei due quarzl, po›
trebbero verificarsi dei battimenti di lrequenza.

Per completare questo circuito è necessario an-
cora racchiudere lo stadio oscillatore con I due
schermi metallici che troverete nel kit, ma prima dl
tarlo converrà controllarne il lunzionarnento, quin-
di mettete da parte per un istante tale circuito e
rivolgete l'attenzione sul circuito stampato LX552
necessario per la realizzazione della sintonia sin-
tetizzata (tig. 12 e 13).

Constaterete che anche questo circuito stampa-
to e dotato di tori metallizzatl. quindi su dl em
dovrete solo ed esclusivamente montare i diversi
componenti e stagnarii.

Da un lato collocherete tutti gli zoccoli degli in-
tegrati. il transistorv le resistenze e i condensatori.
dal lato opposto come visibile in tig. 13 colloche-
rete ll commutatore binario. l quattro diodi led, e il
traeduttore di BF. Per I diodi led ricordatevi che il
terminale più corto dovrà essere rivolto verso il
commutatore binario. mentre per ii trasduttore non
esiste polenta in guanto questo è solo un piccolo
altoparlante.

Per il commutatore binario. unite uno all'aitro i ti
settori e alle due estremità applicate le sponde la-
terali. (tig. 6) volendo, potreste bloccare con una
goccia di collante le due prime cltre dl sinistra sul
numero 13 e l'ultima dl destra sul numero 0. Potrete
anche evitare di eseguire tale operazione sem-
preche vi ricordiate di lasciare questa due prime
oltre fisse sul numero 13 e l'ultima sul numero 0.

l numeri di questi commutatorl si dovranno leg›
gere tenendo Il trasouttore sulla destra (tig. 13).

I terminali d'ingresso e di uscita` come vedasi in
disegno, dovranno essere collegati al circuito
stampato delv ricevitore tramite due spezzoni di ca-
vo coassiale sottile da 52 ohm (tipo RG.174) che
troverete nei kit.

La lunghezza dl questi cavetti non e assolute-
mante critica.

Per l collegamenti dl alimentazione del diodi led e
del trasduttore potrete utilizzare del normale tito di
rame Isolato in plastica.

Una volta terminato ll montaggio di entrambi I
circuiti, inserite negli zoccoli tutti gli Integrati col-
iocando l'asola dl rlterlmento presenta sul corpo.
nella posizione chiaramente visibile nel disegni
pratici.

Ore. potrete proseguire nel mo'ntagglo dl questo
ricevitore passando alla realizzazione dello stadio
alimentatore.

Come vedasi in tig. 14 sul circuito stampato al-
glato LX553 collocherete i tre ponti raddrizzatorl, l
tra condensatori elettrolltlci da 4.700 rnF e i tre
integrati stabilizzatori. ricordandovi che il uA.7805
dovrà essere tissato sull'aletta di dimensioni mag-
glorl.

Controllate che nessuno dei tra piedini di tall in-
tegrati vada inawertltamente a toccare ll metallo
dell'aletta dissipatrlce e prima dl saldare sul termi-
nali d'ingrasso i secondari dal trastormatore di
uscita, misuratene le tensioni per essere certi dl
applicare la giusta tensione al giusto ingresso. Pri-
ma di collegare le uscite stabilizzata al ricevitore
consigliamo di verificare con un tester se sul ter-
minali interessati sono presenti 24 - 12 - 5 volt.

TEST POINT

Prima di procedere per la taratura indlcheremo a
cosa servono tutti i terminali Test-Point lndlcatl
nello schema elettrico con le sigle da TP! a TP11.
TP1 = Terminale per controllare il tunzlonarnento
di tutto lo stadio preampliticatore VHF. È utile a noi
per una verifica ln caso di riparazione o taratura, in
quanto eccone un generatore VHF che copra la
gamma da 130 a 140 MHz. un oscilioscopio con
banda passante a 250 MHz e un analizzatore di
spettro.
TH - Terminale di uscita del miscelatore. Appli-
cando suii'ingresso un segnale VHF compreso tra
130 a 140 MHz dovrà essere presente su questo
terminale un segnale dl 10.7 MHz la cui ampiezza
sarà proporzionale al livello VHF (controllo da et-
tettuare con un osciiloscopio da 10-15 MHz). Di-
sponendo già del converter da 1.7 GHz a 137 MHz
applicato sulla parabola non e più necessario dl-
sporre di un oscillatore VHF in quanto come se-
gnale verrà utilizzato quello del Meteosat.
TP¦l = Terminale di uscita MF a 10,7 MHz. Su di
esso ritroveremo il segnale di MF preampliticato
che sarà dl circa 0.8 volt4
TPl ß Terminale per controllare la trequenza del
quarzo XTAL1 da 10.45 MHz. Su tale terminale
dovrà essere presente un segnale dl circa 100 mil-
livolt efticacl.
TPS = Terminale dl uscita della 2I conversione
aftettuata dal PLL. Su tale terminale bisognerà ri-
levare con un trequenzlmetro. 250 KHz (10,700
KHz - 10,450 KHz = 250 KHz) con un'amplezza dl
circa 300 mllllvclt etticecl.
NOTA L'ampiezza del segnale deve essere misu›
rata con l'oscilloscopìo posto su AC In quanto su
tale terminale e presente una tensione continua.
TPS = Tanninale di uscita di BF non tiltrata
TM = Terminale di uscita di BF già tiltrata
TP! = Terminale di uscita per la taratura dello
Squelch. Su questo terminale In assenza dl segnale
VHF, deve essere presente una tensione dl 7 volt.
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Per ottenere tale condizione, occorrerà ruotare il
trimmer R12 lino a quando il rele ei ecclta (su tale
terminale sara presente ore una tensione di circa
0,2 volt) poi lentamente bisognerà ruotare tale
trimmer in senso inverso iino a trovare quella posi-
zione per la quale il relè si oiseccitav questo sempre
in asaenza di segnale VHF eull'lngreuo.
TPO - Terminale per controllare il funzionamento
del divisore X 1.000. Su tale terminale tramite un
lrequenzimetro si dovrà rilevare una lrequenza di
1.000 Hz.
THD - Terminale per controllare la trequenza dei
quarzo da 1 MHz. Disponendo di un lrequenzlmetro
digitale questo terminale sarà utile per tarare il
oompensatore 087 (vedi tig. 5) per correggere le
piccole tolleranze del quarzo.
TPt1 = Terminale per controllare la irequenza dei
divieore programmabile. Anche au di eeso bloo-
gnerà rilevare una lrequenza di 1.000 Hz.

TANTUM
Se siete già in poeeeaeo della parabola completa

di convertitore da 1.7 GHz a 137 MHz. la taratura
potra essere ellettuata anche senza utilizzare ai-
cun particolare strumento.

Selezionate i commutatori binari sulla lrequenxa
di 137.500 MHz, cosi lacendo vi sintonizzerete sul
GANALE 1 dei Meteosat (per Il CANALE 2 che tra-
emette saltuariamente dovrete sintonizzarvi sui
134.000 MHz).

Direzionale la parabola verso SUDOVEST te-
nendola inclinata verso l'aito dl circa 30 gradi e
cercate di captare Il segnale del satellite che ora
risulterà ancora debole. Fissete la parabola nella
posizione trovatel poi con un cacciavite tarate le
MF1 - MF2 - MF3 cercando di lar deviare al massi-
mo la lancetta dell'S-Meter.

Se la lancetta dovesse raggiungere ll tondo sca-
la. sarà possibile riportarla a meta scala agendo sul
trimmer R34.

A questo punto ritoccate II compensatore d'ln-
greeeo C4 poi il nucleo della bobina L2. Ponete ora
il nucleo della bobina L3 alla stessa altezza di

i 'Il'

Fig. 12 in alto. il circuito stampato alglllo
LX.552 visto dal lato degli Integrati. i due co-
vcttl coassiali A-B da 52 ohm li coilagilerete al
circuito stampato visibile In tig. 11 iaoando
attenzione a non invertirll. Anche l iiii lmlicail
con le sigle DLt-Du-DLJ-Soudacar dovran-
no essere collegati ai circuito atampab dal
ricevitore nei punti indicati.

Pig. 1: Lo .tua circuito mmm di ng. 12
visto dal lato opposto. I diodi led il ealdareta
sul circuito stampato lanciando i terminali
lunghi quanto basta per tar uscire loggar-
menta la parte euperiore dal pannello ironia-
le.



quello di L2 e ruotate II compensatore 014 sempre
per ottenere il massimo segnale in uscita.

ll compensatore del PLL cioe 042 e bene tararlo
controllando con un oscilloscopio applicato su TP5
se le ONDE OUADRE (ne laremo apparire due o tre
agendo sulla base del tempi) risultano bon terme e
non oscillantl4 Se disponete di un trequenzimetro.
collegandolo su TPS il compensatore risulterà ta~
rato quando leggerete le frequenza di 250 KHl.

Non disponendo dl un oscilloscoplo e tantomeno
dl un trequenzimetrc tele compensatore dovrà es-
sere ruoteto in modo da ottenere in uscita del tra-
sduttore un segnale torte e pulito. Se il PLL non e
agganciato. cioè non risulta presente su TPS una
frequenza di 250 KHz constaterete che i'immagine
sul TV non risulterà nitida.

Se disponete invece di un generatore in FM, di un
oecilloscopio e di un trequenzimetro digitale tarare
ii ricevitore rlsultera molto più lacileÀ

Applicate su TP2 tramite un condensatore da 47
pF (su questo piedino e presente la tensione di
alimentazione dl 12 volt) una lrequenza di 10.7 MHz
e controllate con i'oecllloscopio Il segnale su TF'I!l
a questo punto tarate le MF3 - MF2 - MFl i

Ricordatevi che Il liltro a quarzo è molto stretto
quindi occorre sintonizzare molto bene la frequen-
za del generatore FM sui 10,7 MHz.

Applicate i puntali dì un trequenzlmetro digitale
su TPS e tarate ll compensatore C42 lino a leggere
une frequenze di 250 KHz.

Se il vostro generatore FM arriva a coprire la
gamma dei 130 - 140 MHz potrete appiicarlo sui-
l'lngreeso POLAR! e dopo aver selezionato con il
commutatore binario “37.000 MHz cercherete di
sintonizzare ll generatore su tale frequenza, pol
controllando l'S-METER o misurando all'osclllo-
looplo Il segnale BF presente su TPS tar-te il

compensatore d'ingresso C4. il nucleo della bobina
L2. quello dl L3 ed ll compensatore 614 fino sd
ottenere In uscita la massima ampiezza (il nucleo
della MF1 dovrà essere nuovamente rltoccato).

Se avete gia tareto Il trimmer dello Squelcn con-
steterete che applicando o escludendo In Ingresso
Il segnale VHF ll relè sl acclterà e diseccltera.

Une volta tarato ìl ricevitore, potrete schermare
tutto lo stadio osclliatore cioè. l'ìntegrato lCB e la
bobina L4. Non era consigliabile schermarlo in
precedenza, perché se lnawertltamente aveste
collocato un diodo varicap alla rovescio o vi tolte
dimenticati dl Inserire un condensatore. togliere
questi due schermi sarebbe stato alquanto sco-
modo.

Lo schermo più alto lo collocnerete sopra. dal
lato del componenti. stagnandone l bordi sul cir-
cuito stampato mentre ll più piccolo dovra essere
collocato sotto al circuito stampato controllando
su quell lati sono presenti due tacche e su quale
una sola. questo perche quando lo lisserete sul
circuito stampato, tali tacche dovranno essere
collocate in corrispondenza sulle tre piste del cir-
cuito stampato che dell'interno dell'cscllletore
tuorlusclranno per andare a congiungersi con gli
stadi interessati Al momento di stagname i bordi
sul circuito stampato. controllate che le tacche non
vedano a contatto con le tre piste di uscite. even-
tualmente dovrete Iirnarle. Tutta questa schema-
tura è necessaria per ridurre Il rumore e per evitare
battimenti di irequenza che sporcherebbero l'lm-
maglne sullo schermo TV.

Dopo aver schermata lo stadio oscilletore con-
verra rlcontrollare il ricevitore. in quanto non si può
escludere che una goccia di stagno sia entrata in-
ternamente al circuito o che le tre piste dl uscita
non si siano cortocircultatc con lo schermo.
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A questo punto potrete inserire II ricevitore nel se un'inaenatura non e tracciata. se le rotondità dl
mobile il circuito LX552 completo di commutatori un'isoia risulta invece appuntita eco. ecc. Quando
binari dovrà essere fissato nei contropanneiio coi- la zona non è coperta da nuvole allora e laclie
locandolo In modo che il commutatore vada esat- vedere i reali contorni (l iaghi e le piccole isole non
tamente ad infilarsi nell'asola del pannello frontale. sono contornaii) quando invece tutto è coperto da
Sulla destra applicate lo strumentino S-Meter. coi- una perturbazione, allora questi contorni sono
legando la lampadina di Illuminazione sulla tensio- molto utlli per stabilire le posizioni del continenti.
ne dei 12 volt stabilizzati (la lampadina assorbe 60 Al mattino le zone più nitide risulteranno tutte
mA)iI potenziometro del volumeeidue interruttori. quelle situate ad Est perche illuminate dal sole, a
quello di rete e quello per il relè che comandare ii mezzogiorno le zone centrali del nostro amlstero,
registratore. Sui lato posteriore collocate i due mentre a sera le zone situate ad Ovest. cioè Brasile,
spinotti femmina idonei per cavo coassiale TV da Argentina ecc.
75 ohm` ricordandovl di indic e quale dei due uti-
ilzzelete per I'ingresso dei Me osat e quale per i
satelliti Polari. questo perché inserendo l'ingresso
dal Polari sull'ingresso del Meteosat si corre il ri-
schio di bruciare lo stadio alimentatore dei 24 volt e
inserendo l'ingresso Meteosat suli'ingresso dei ›
Polari, lI convertitore da 1.7 GHz non verrebhe ali- ricevente LX.56t la sintonia
meritato. ta LX552. l'allmenlatofe

Quando utilizzerete un ingresso, i'aitro dovrete . v553wmplen-“fl1|v551¢,|-|›|mw,e_°i|
escluderlo, per questo consigliamo dl impiegare i mawmmemdi mmmgom
due spinotti maschi di colore diverso. ` - , .i

Sempre sul retro. applicate le due prese neces- '
serie per cavetto schermato da collegare al regi- . .1:1 J. V i
stratore e al VIDEO~CONVERTER ele due boccole PREZZI SEPARÂTI
di uscita del relè. LX.551 = tutto l'occorrente per la

L'uscita del relè potra comandare direttamente feauzzgzione dano stadio ricevente
la messa in moto se ii registratore ne è prowisto, gommata 0| c|r¢ui|° “imparo a 'ori
oppure potrà comandare direttamente la tensione melamunfi' c|°è |° stadio visibne in
dei 220 v_olt che va alla spina dl corrente. 'ig 11_ L_ 200.000

Precisiamo che per registrare le immagini oc- Lx 552 = “mo rocconeme (8|.t

iizairsmassimiroma'mm Mdim'iammim
sponga cioè di un circuito che limiti l'ampiirieazio °°'“°'°'° di ci'cu'm stampa” °°"'°-' - . ' rtato in tig.12e13. L. 50.000ne quando il segnale e troppo elevato e ne aumenti "po
il guadagno quando il segnaleè troppo debole. in Lx~553 _= "m0 l'°°°°"°':"° Per '0
quanto è facilmente intuibile che utilizzando un sl- #1515'0 iiimemfllflfƒi- 00"'8 flPOflfliO i"
mile registratore perdereste In definizione e in "i 14 °°mpiel° a' "asm'maw'e L- 50-000
contrasto MOBILE = Un mobile in alluminio

Disponendo di un registratore e possibile regl- con alma :inguinaler panneuo "o".
18mila su* :afimt'm' I @0300 Pum'l'ge' "ii-"agg taielorato. serigraiatoeanodizzeto L 30.000
rasmessi a sae le, quin l una vo regisr

l'lmmagine potrete iaria apparire totalmente sullo cosTo GIRCUITI sTAMPATI

il ricevitore completo. cioè lo

schermo del TV, oppure ripassarla ingrandendola '-X-551 L. 30.000
X 2 o X 4 scegliendo dall'immaglne totale la zona LX<552 L. 8.500

LX.553 L. 4.000che più vi interessa
Ripetlamo che con un ingrandimento X4 si ottie-

ne la massima dellnlzlonc, sarà possibile cioè. ve-
dere piccoli banchi di nuvole e inquadrare riatratte
zone tale lorrnato quindi sara di grande utilità per i Tale circuito viene iomlto gia monnto †
club nautici ed aeronautici. in Un 8090910 Fonieniwm 9 N°010

Il lormaio X2 ad alta definizione è il più interes- vper essere applicato posteriormente
sante. in quanto grazie ad esso, e possibile dai imparabgla. L200_ii
contorni dei continenti e delle isole. orientarsi me- ul prossimo numero pubblicheremo io ec
glio e capire quale zona si sta esplorando. i'elettrico di questo stadio` come vedrete per lo

lI lormato totale sarà utile per vedere le pertur- _db pragmpilfiçatore 31,7 GH; abbiamo impl
bazloni presenti nei diversi continenti e controllare :w GMG( (costa |_, 39,500) g poichè nel
ora per ora verso quale direzione si spostano. mio di questo componente Occorre mm .

Precisiamo che i contorni dei continenti inseriti ootari precauzioni. e nello stesso tempo tarare
dalla stazione di Darmstadt tramite computer risul- i *
ltano molto approssimati, quindi non meravigliatevi
se qualche volta sbordano dalla linea della Terra,
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Prima dl progettare questo video-converter, ab-
biamo voluto controllare le caratteristiche di quelli
attualmente reperibili in commercio, per evitare dl
ripetere gli stessi errori e anche per realizzare un
circuito che al contronto con altri risulti tecnologi-
camente più avanzato` ldoneo per qualsiasi TV a
colori o in bianco e nero, senza dover necessaria-
mente acquistare un monitor da utilizzare per que-
sta specllica lunzioneA

Innanzitutto preoisiamo che, un video-converter
progettato per utilizzarlo su un TV da 24-26 pollici
deve essere notevolmente più soiistlceto rispetto
ad un normale video-converter per monitor in
blanco e nero da 12 pollici, in quanto su uno
schermo di dimensioni maggiori anche il più pic-

automatismi necessari per ottimizzare Il segnale
video e tutto ciò, utilizzando un numero interiore di
integrati rispetto ad altri video-converter.

Ad esempio senza un microprocessore non ci
sarebbe stato possibile spingere la risoluzione a 8
bit (256 livelli di grigio), a sincronizzare ll segnale
riga per riga e quadro per quadro, ottenere un ag-
gancio automatico delle immagini e tanto meno
passare anche In lese dl ricezione dal lormato X 1 a
quello X 2 o X 4 senza per questo perdere il sin-
cronlsmo e in definizione.

IL IIICROPROCESSOHE

Il microprocessore impiegato per la realizzazio-

VIDEO - GONVERTER
Questo è ii primo video-converter che utilizza per l'elaborazione
dei dati un MICROPROCESSORE e per la gestione dei segnali
video uno speciale integrato applicato, dl solito, in telecamere
professionali per ottenere immagini ad alto livello qualitativo.
Implegando un microprocessore, sl possono ingrandire le im-
magini X 1, X 2 e X 4 senza perdere In delinizione con la possibi-
lità di Inquadrare le zone interessate.

colo diletto verrebbe evidenziato. se poi li televiso-
re tosse a colori. quindi con tubo tricromlco. cioe
con tre PUNTI appaiati. VERDE-ROSSO-BLU. sell
video-converter non è perletto. l'immagine appari-
rebbe immancabilmente stuocata.

Bisogna Inline considerare che se I'immaglne
non risulta lnterallacciata sullo scheme TV si
vedra una riga si e una no, cioe. le sole righe pari o
le sole dispari in tal modo quindi si perderebbe in
deflnizlone.

Chi chiama ad alta definizione un circuito che
rappresenta 256 x 256 Pixel - 65.536 punti, non sa
dl perderne altri 65.536. Con immagine intefelllc-
ciata invece, non viene persa alcuna riga e sullo
schermo, e possibile rappresentare ben 131.012
punti.

Poiché a noi Interesse ingrandire le immagini X 4.
cioe nel raala lormato trasmesso dal satellite. non
possiamo permetterci di perdere NESSUN PUNTO
e tantomeno nessun .livello di grigio. quindi I 64
livelli disponibili negli altri video-converter possono
mere suflicienti solo per immagini rlmpicciolite e
non per attenuare degli ingrandimenti. Parquesto,
quello da noi progettato riesce a riprodurre 256
livelli di grigi.

Per raggiungere tale obiettivo. abbiamo dovuto
impiegare un microprocessore che grazie alla sua
potenza. ci ha permesso di gestire partettamente e
senza problemi. tutte le memorie. l sincronisml a'gii
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ne del nostro video-converter (costruito dalla Mo-
torola) e siglato MC 68705/554V

E un dispositivo in tecnologia HMOS a singola
alimentazione. basato su una CPU a 6 bit completa
di:
2 Kllaeyu al :mm
12| byte dl RAM
20 linee l/0 Interamente programmi!!!
1 generatore dl INTERRUPT
1 TIMER -t- PRESCALER
1 Clock con OSCILLATORE Intorno

In pratica. questo completo microprocessore io
utilizziamo per gestire tutta la logica dei video-
converter cioe

1' il convertitore analogico/digitale d'ingrosso
2° il formato dell'immagine del Meteosat e del

Polarl (X1-X2-X4) e i segnali di Start-Stop dl ein-
cronismo orizzontali e verticali

3' la scrittura e lo scrolling della memoria video
Lo stesso. controlla tutti l segnali esteml quali

STOP - START - SINCFlONlSMO - STOP MANUALE
- SEGNALE METEOSAT o POLAFil, FORMAT! eccl
e se uno di questi risulta attivo prowede e gestlrlo.

Ad esempio, appena il satellite invia un segnale
di Start. esso posiziona il sincronìsmo a seconda
del formato prescelto, X1. X2, X4, selezionando la
zona richiesta per poi rappresentarla come Imma-
gine sullo schermo TV.
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per SATELLITI
Anche ll mobile dal video-converter lu le atene
Identlolie dimensioni dl quelle del rloevliun.
Poicllelnlaeedlmomegnloclelemoeooonlehe
rleullava più comodo portare lo strumento Le-
vel-Meter sulla sinistra e Il commutatore binario
necessario per gli lngmndimentl sulla deetll. I
peiulello irontele e stato Matte per ldeleilo e
“num esigenze.

un commutatore binario presente sul pennello
dei ricevitore oltre le possibilita. selezionandoioda
0 a 9. di ottenere:

NUMERO 0 - (Immagine Intera) Stampa tutte
una riga sullo scheme video. Poiché li satellite
trasmette per ogni riga 800 punti (che noi scompo-
nlamo trasiormandoli in 1 .143 punti) e non potendo
rappresentare sullo schema più dl 256 punti per
linea il microprocessore con 4,5 punti, (sui 14143 da
nol scomposti e non sugli 800 trasmessi dei satel-
lite) costruisce UN SOLO PUNTO con una tonalità
dl grigio proporzionale ai 4,5 da condensare.

Cosi facendo anche se l'immaglne che appare
sullo schermo e ridotta X4 non perde in definlzlone.

NUIIERI 1-2-3 = (Immagine ingrandita X2) In
pratica l'immagine non viene ingrandita bensì
quella trasmessa dal satellite viene ridotta dl 2 voi-
te4 Inlattl sapendo che non e possibile rappresen-
tare sullo schermo TV più di 256 punti per linee
avendone a disposizione l i143. il microprocessore
ogni 2 punti ta una medie di tonalità di colore e ne
costruisce UNO SOLO con una tonalità proporzio-
nale ai due punti confrontati ottenendo così un'lm-
maglne composta di 1.143 : 2 - 571.5 punti.

In posizione «N.1» prenderà. di tutta i'ìmmegine.
la sola parte di destra (dal punto 1 al 256), nella
posizione -N.2› la sola parte centrale (del punto
157 al 413) mentre nella posizione «N.3» la sola

parte di sinistra (dal punto 315 al 571 vedi ligA
18-19-20 a pagA 90/81)

NUMERI l-S-ß-T = (Immagine ingrandita X4) Su
questo iormato vengono rappresenta" TUTTI I
punti preeenti nell'lmmagine traemeeee dal satel-
litel quindi a diilerenza di ogni altro sistema con ll
nostro video~converter. ingrandendo un'immegine
non si perde in deiinizione. Non potendo rappre-
sentare su uno schermo TV più di 256 punti per
linea, l'immaglne verrà divisa In orizzontale In
quattro settori.

In posizione -N.4›. il microprocessore prendere
Il solo quarto di destra, in posizione «N.51 prenderà
il quarto d'immaqine che segue Il primo. In pool-
zlone «N.S- memorizzerà ll terzo quarto d'lmmagl-
ne mentre in posizione uNJ» l'ultlmo quarto dl ei-
nistraA

NUMERO I = (Immagine Intera) Ripetere i'lm-
maglne come ee ioeee stato impostato II numero O.

NUIIEHO 9 - (Immagine lngrandlta X2) Ripe-
tera l'immagine come ee tosse stato Impastato Il
numero 1A

Ad ogni Ingrandimento. il mlcroproceeeore
provvederà a sincronizzare a ter partire l'immaglne
sul PUNTO interessato, e automaticamente modi-
ilchera la velocita dello scrolling in verticale per
non deiormare l'immegine copiata. ne controllare
Ia sincronizzazione riga per riga e quadro per qua-
dro dando cosi la possibilita. anche in tese di me-
morizzazione. di poter sempre modilicare gli in-
grandimenti e di agire contemporaneamente su
tutti I diversi comandi manuali presenti sul pannello
frontale e cioe:

lnfl'l'uthle REVERSE-NORIALE

in poelzione NORMALE, l'lmmlglne loorrerù
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Flg. 1 Nulla schema a blocchl qul rlpoflalo sono nppnunml Mil gll MI manu! per
la Iulluulom del muito video-comodo'. Al contro i chi-mmm. vlalbllo ll mlcropm-
eum. MCßUOS/SSA che oliva l gnuro lulu lu logica del clrcullo cl pennnlh dl ommn
256 llvnlll dl grlglu ed lngrandlrs le Immnglnl Ilnu ad un mlulmo dl 4 unu per quanto
pudore In dellnlzlone. A dlmnnu dl øqnl ulivo video-convomr. In lele clrcullo è 'lato
Incluso un Inligmlo w ll slncronlsmo TV, uno sbdlo convflfltøn color., un lonnalou dl
ugnall vldoo o un modulato" UHF mario per polar rleum lu lmnuglnl su qualslul
hhvlme l colori o In blanco o mm.
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dell'alto verso il basso. ln poelzione REVERSE dal
basso verso I'aito.

L'inversione di scorrimento permette di capo-
volgere sullo schermo TV l'immagine utile per ri-
cevere i POLARI. i TEST el MESSAGGI del Meteo-
eat.

lnhrntltore HETEOSAT-POLARI

Serve per poter adattare il video-converter per
ricevere i segnali dei satelliti geostazlonari oppure
di quelli polari. In posizione METEOSAT, II micro-
processore predispone il circuito per la lettura del-
le Immagini a 240 linee al minuto, a sincronizzare le
Immagini inviate dal satellite con il segnale di
START e STOP e a controllare il sincronismo di
riga. In posizione POLAR! invece, prowede a mo-
dlticare automaticamente la velocità dl scansione a
120 linee al minuto. a non attendere dal satellite gli
impulsi di START e STOP che per i polari non esi-
stono e a sincronizzare la scansione di linea ade-
guandola ai segnali dei satelliti polari siano essi
Americani, Russi o di altri Paesi.

Ogni qualvolta sl moditica ia posizione di questo
deviatore eccone eernpre piglere Il puleente RE-
SET.

Puleerrte SINCRONISIIO

Serve per ripristinare ll sincronlsmo. Tale pul-
sante permane di tar ripartire l'immagine ogni
qualvolta il deviatore START/STOP dalla posizione
Stop viene oomlnuteto In posizione Start.

Pllleentl RESET

Serve per azzerare la CPU. Questo comando puo
essere utilizzato anche come uno STOFl tempora-
neo a bloccare I'Immagine sullo schermo TV. Se
l'lnterruttore START/STOP rimane in posizione
START Il microprocessore iarà ripartire automati-
camente la seconda Immagine trasmessa dal sa-
teillte.

Deviatore POLÀRE INFR - POI-ARE VISIB.

in posizione POL-iNFR verranno captate le sole
Immagini del satelliti Folari riprese ali'lNFRAROS-
SO. ln posizione POL-VISIB invece. si captano solo
quelle al visibile.

lnternlltore START/STOP

In posizione Start automaticamente e in pro-
gressione si vedranno tutte le immagini trasmesse
dal satellite. ln posizione Stop. I'immagine esisten-
te sul video viene «iermata›. Per proseguire con le
successive immagini, dopo aver riportato il devia-
tore In posizione START. eccone sempre pløiere Il

pulsante SINCFIONISMOY in poelzlone Start ll
computer ripartirà sempre e solo quando li satellite
lnvierà la nota di START o di inizio riga e si aggan-
cerà automaticamente.

ii controllo per l'agoanclo automatico dl quadro e
di riga evita ln presenza di disturbi o di errori di
rivelazioni di PERDERE il sincronierno.

Interruttore INTERL/ESCL.

In posizione INTERL l'immaglne che appare aullo
schermo TV risulta INTERALLACCIATA eono pre-
senti cloè ln verticale 512 linee e per ogni linea
sono rappresentati 256 punti. quindi In pratica el
ottiene un totale di 512 x 256 = 131.072 punti per
quadro Come abbiamo già accennato solo sul
formato X1 (posizione commutatore binario sul N.0
o sul N.8) le crocette che Indicano I meridiani e I
paralleli ed l contorni dei continenti. Iampeggaren-
no leggermente. mentre sugli altri formati taie lem-
peggio risulta inesistente.

In posiziona ESCL I'immagine non risulterà inte-
rallacciata. quindi sullo schermo video appariran-
no solo 256 linee in verticale anziche 512. In tal
modo le crocette e i contoml non Iampeggeranno
più. pero sullo schermo verranno eliminate tutte le
righe dispari o quelle pari. quindi metà dei contorni
sparirà.

Pehnxlomdro SEGNALE IF

Serva per dosare il livello dei segnale di BF pre-
levato direttamente da un ricevitore o da un man-
gianastri. Questo potenziometro dovrà essere re-
golato in modo da ottenere Immagini ben contra-
etate. Ripetiarno che se si desidera registrare im-
maginl su nastro, bisogna adottare per tale scopo
un registratore sprovvisto di CONTROLLO AUTO-
MATICO DI VOLUME e utilizzare nastri dl ottime
qualita. Infatti dovendo registrare 640.000 punti ee
il nastro ha dei -buchh (cosa impossibile da notare
ascoltando brani musicali). sullo schermo sara vi-
sibile una moltitudine di punti o di righe nere.

Pobtlllemetm REVERSE COLORE

Agende su questo potenziometro le zone calde
potranno essere colorate ln BLU oppure ln ARAN-
CIO/MARRONE.

Petenziornetro SATURAZIONE

Permette di ottenere colori più oontreetatl e brit-
latitl.

ammo caorui aa
Agende su questo potenziometro e possibile

agire sul colori Biu-Roaeo-Nero.
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Pobnziometre CROMA Vit

Agendo su questo potenziometro è possibile
agire sui colori Verde - Arancio - Marrone

NOTA = Come constatarete. agendo su entrambi i
potenziometrl vl sarà possibile modilicare I diversi
colori, attenuarli e contrastarii. Con un po' dl preti-
ca non solo riuscirete ad ottenere del colori mera-
vigliosi, ma anche a rendere le perturbazioni ed alta
quota di colore diverso da quelle a bassa quota e
discriminare colori diversi.

lnbmlìm ON/OFF

Serve per accendere e spegnere Il video-con-
verter.

SCHEMA ELETTRICO

Richiedendo la realizzazione di questo video-
converter 77 integrati, per potervi presentare uno
schema perfettamente leggibile, non potevamo
certo pensare di farlo rientrare in una o due pagina,
in quanto così facendo, per leggere le sole sigle dal
componenti. non diciamo occorresse un micro-
scopio ma una lente d'lngrandlmento X10 sarebbe
stata assolutamente necessaria.

Tale problema lo abbiamo facilmente risolto
suddividendo lo schema In diversi stadi. descri-
vendone per ognuno la' funzione espliceta in que-
sto circuito.

Osservando lo schema elettrico di tali stadi, an-
che se tutto ii circuito puo sembrarvl notevolmente
complesso, non dovrete dare peso a questa prima
impressione dato che. ln fase dl realizzazione pre-
tlca tutto si ridurrà nell'inserire sul circuito stam-
pato nella giusta posizione il componente richiedo
e etagnarlo correttamente.

STADIO D'IN'GRESSO

ln fig. 2 è rappresentato lo stadio d'ingresso del
video-converter. L'immagine inviata dal satellite
(un segnale di BF a 2400 Hz) prelevato diretta`
mente dall'uscita del ricevitore presentato su que-
sto stesso numero, oppure da qualsiasi registratore
a nastro. verrà applicato sui morsetti d'ingresso
utilizzando per questo un normale cavetto scher-
mato.

ll potenziomentro H1 presente sull'ingresso.
servirà per dosare i'ampiezza del segnale dl BF.
Abbiamo prelerito utilizzare un normale potenzio-
metro anziché un dispositivo di controllo automa-
tico di livello in quanto, considerata la lenta scan-
sione dell'immaglne (circa 3 minuti) un simile dl-
apositivo sarebbe stato estremamente lento nella
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risposta e le immagini riprodotte 'sul video avreb-
bero subito delle variazioni anomale. perdendo In
delinizione e poiché con questo video-converter a
nol lnteressava ingrandire qualsiasi immagine X2 e
X4, per poi riprodurle su schermi TV da 26 pollici.
abbiamo preferito non alterarne per nessun motivo
la definizione.

Il segnale di BF preamplilloato da lC1/A e quindi
filtrato da lC1/B. per eliminare eventuali disturbi
sovrapposti al segnale stesso. verrà applicato ai
rivelatore «videon costituito da lCZ/A e lCZ/B per
poter «estrarre» da quesl'ultimo la modulazione
AM che corrisponderà all'imrnaglne videoÀ

Come stadio rivelatore a doppia semionda, ab-
biamo utilizzato due operazionaii (vedi lCZ/A e
lCZ/B) per evitare la caduta di tensione introdotta
dai diodi. In pratica così facendo si rivela il segnale
da 0 volt in su. con estrema linearità` diversamente.
utilizzando solo due diodi, i segnali di ampiezza
minori di 0,344 voli non verrebbero rivelati, si
perdarebbero così tutti l livelli di grigi e di conse-
guenza, si escluderebbero da ogni immagine la
nebbia e ie toschie4

Al rivelatore a doppia semionda segue un filtro
passa-basso a 30 dB per ottava ottenuto con i due
operazionaii iCä/A e lC3/B utili per sopprimere la
portante a 2.401) Hz che dopo questo raggiungerà
tre diversi stadi. cioe:

1) Un rivelatore di Over-Load ed indicatore di
livello

2) Un elaboratore di segnale video
J) Un sincronizzatore della trequenza ponente
Il rivelatore di Over-Load costituito dall'opera-

zionale IC4 permetterà di stabilire tramite il diodo
led DL1 se ii segnale di BF applicato sull'ingreeso
risulta di ampiezza così elevata al punto da satura-
re il convertitore analogioodlgitale (il segnale
potra essere dosato agendo sul potenziometro H1)
mentre lo strumentino uA servirà per controllare In
quale posizione deve deviare la iancetta (sempre
agendo su R1) per ottenere sullo schermo TV im-
magini pertettamente contrastata.

L'eiaboratore del segnale video e riportato in
basso a sinistra della lig. El

ll segnale prelevato sull'uscita di ICS/B viene lil-
trato da due passa-banda in modo da separare ll
slnoronismo ol linea (lcS/A-icô/B) e le note di
START e STOP (ICS IA).

La lreq uenza di START (300 Hz) e quella di STOP
(450 Hz) liltrete da i051 A, vengono discriminate da
due PLL (vedi lCiO e lCiZ), quindi Inviate tramite
ICS/C e IC9/D alla CPU.

ldue diodi led DL3-DL4 applicati sui terminali B di
l610 e l612 accendendosi, intormeranno quando
tall lrequenze risultano presenti nel segnale video.

ll segnale di sinoronlsmo, rappresentato da un
«BURST- a circa 840 Hz presente all'lnlzlo di ogni
linea video, viene discriminato da un terzo PLL si-
glato 167.

L'lmpulso dl sincronlsmo, per una maggiore atti-
dabilltå. viene applicato a IGG e da qui prelevato
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(piedini 134) per essere inviato al microprocesso-
re.

Il diodo led DL2 pliotato dal transistor TRi. vi-
sualizzerà la presenza degli impulsi di sincronlsmo.

Perla sincronizzazione della frequenza portante,
ll segnale prelevato direttamente dall'uscita di
lC2/B prima di raggiungere il filtro «passa-banda
a 4.800 Hz, ottenuto utilizzando I'operazionale si-
glato ICS/B. viene limitato dal due diodi al silicio
DSQ-DS10.

A ICS/B segue un quarto PLL (vedi lCiS) e da
questo. precisamente sul piedino 5. verrà prelevato
un segnale ad onda quadra molto stabile sulla tre-
ouenza di 4.800 Hz, che derivato dal due inverter
lCQ/E e ICQ/F se ne riceveranno degli impulsi
molto -stretti- necessari per il pilotaggio dei due
commutatori analogici ICH/C e ICH/D. Il primo
viene utilizzato come Sample a Hold mentre ii se-
condo come inverter per ottenere il segnale di
Clock utile per pilotare il convertitore analogico-
dlgltale. ll diodo led DL5 applicato sul piedino 8 di
ICt 3. accendendosl, Intormerà della presenza del-
la trequenza portante.

NOTA = nelio schema elettrico non abbiamo
riportato i condensatori di disaccoppiemento da
100.000 pF presenti Invece nello schema pratico,
che sono applicati tra i terminali di alimentazione e
la messa dl ogni integrato.

TARATURA

In questo primo stadio sono presenti quattro
trimmer muitìgiri (vedi R37-R44-R52-R60) che do~
vranno essere tarati con una certa precisione e per
eseguire tale operazione è assolutamente necesf
serio possedere un trequenzimetro digitale.

Tentare di ettettuare queste tarature senza avere
a disposizione un lrequenzirnetro è un'impresa
abbastanza ardua. al massimo si potrebbe tarare il
trimmer R60 di lCtS a 4.800 Hz in quanto la por-
tante immagine risulta sempre presente, ma quelle
di start e stop durando pochi secondi. non per›
mettono di avere a disposizione il tempo sutticiente
per eseguire la taratura.

In tutta la realizzazione del video-converter i'u-
nica fase critica è la taratura di questi quattro trim-
mer.

Nel caso che ví trovaste in dittlcolta ad ettettuar-
la. a montaggio ultimato (non inviateci circuiti
montati per meta pregandoci di completarli. et-
tualmente non potremmo assolutamente lario)
prowederemo noi a tararveli sulla giusta trequen-
za.

Ammesso di avere a disposizione un treguenzi-
metro. procederete come segue:

1) Applicate Il puntale del trequanzimetro sul
piedino 5 di ICT (collegate la massa del lrequenzi-
metro alla massa del video-converter) e ruotate Il
trimmer R37 flno a leggere sul trequenzlmetro
835436 Hz.
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2) Applicata ii puntale del treguenzlmetro lui
piedino 5 dl lCtO e ruotate Il trimmer R44 lino a
leggere una trequenza di 300 Hz.

3) Applicate il puntale del trequenzimetro sul
terminale 5 di I012 e ruotate II trimmer R52 lino a
leggere una trequenza di 450 Hz.

4) Applicate il puntale del trequenzimetro sul
terminale 5 di lClS e ruotate il trimmer R60 tino a
leggere una lrequenza di 4.800 Hz.

Come avrete modo di constatare, utilizzando un
trequenzlmetro digitale la taratura risulta molto
semplice e alla portata di chiunque.

La taratura del trimmer R22 per lo strumentino,
potrete eseguirla semplicemente utilizzando un
segnale sinusoidale di 1 Volt picco-picco alla tre-
quenza di 2.400 Hz prelevato da un generatore di
BF.

Applicate tale segnale in ingresso e agite sul po-
tenziometro R1 tino a trovare il punto in cui il diodo
LED DL1 inizia ad accendersi. Ruotate ora R22 lino
a portare la lancetta dello strumento all'lnlzio della
zona rosea. Se non disponete di un generatore,
potete utilizzare il segnale ricevuto dal satellite.

STADIO MICROPROCESSORE E
ACCESSO MEMORIA

In tig. 3 è rattigurato lo schema elettrico relativo
allo stadio del MICROPROCESSORE e della logica
dl scrittura In memoria. cioè il «oervollo- di tutto ii
video-converter.

lmpiegando un microprocessore particolarmen-
te potente e veloce come I'M068705/554 (IC14)
siamo riusciti a raggiungere risultati impossibili da
ottenere adottando altre diverse soluzioni.

La trequenza di clock scelta per questa CPU ri-
sulta di 4,433 MHz (vedi quarzo XTALt applicato
Sul Dledini 4-5 di i014).

La scelta di tale trequenza è dovuta dal tatto che
questa. oltre a permettere alla CPU elaborazioni
molto veloci, serve anche per il modulatore .colo-
rep.

Tutte le risorse interne del microprocessore
vengono da noi completamente sfruttate, vale a
dire le 20 linee delle porte di lNPUT/OUTPUT. Il
generatore di INTERRUPT (piedino 2), ll TIMER in-
terno (piedino 7) nonché il RESET (piedino 26). In
pratica da solo, IC14, controlla tutte le funzioni ri-
chieste per il regolare e perfetto tunzionamento di
tutto il video-converter.

Il dialogo tra la CPU e il resto del circuito. viene
elfettuato tramite l'integrato ICt7, una decodifica
«ottaie- cioe a otto uscite.

A grandi linee` ICl4. controlla i vari segnali. le
posizioni dei deviatori di START, STOP, SINCRO-
NISMO, INGRANDIIIENTI ecc., e se bisogna ac-
quisire un'immegine trasmessa dal satellite` in-
grandirla nei tormati X1, X2, X4, passa a gestire
i015 e il resto del circuito.



L'integrato IC15, un convertitore ANALOGICO-
DIGITALE in tecnologia C/Mos con clock interno.
(piedini 194) è quello che tornisce i punti alla CPU.
La conversione da analogico a digitale ha inlzio
applicando una tensione di ampiezza massima pari
a 5 volt sul piedino 6 (terminale xD» prelevato dal-
l'uscita del Sample a Hold (vedi terminale «D- po-
sto alla destra di fig. 2), seguito da un lmpulso di
Write sul piedino 3 (terminale -En).

A conversione terminata l015, tramite il piedino 5
inlorma Il microprocessore che il ciclo di conver-
sione e completato, e tramite 1017 questo dato da
|C15 viene trasierito (piedini 11-12-13-14-
15-16-17-18) all'interno della CPU per essere ela-
borato. Se è stato scelto un ingrandimento X1, la
CPU attende da IC15 quattro conversioni (4 punti)
dopodiché calcola il valore medio di colore e da
questi quattro ne costruisce uno solo registrandolo
in memoria4 Se è stato scelto un ingrandimento X2,
attende da lC15 due conversioni (2 punti) ne cal'-
cota il valore medio di colora, lo converte in un solo
punto e lo registra in memoriaA Se invece è stato
scelto un Ingrandimento X4. ogni punto letto da
IC15 lo trasferisce direttamente in memoria.

Contemporaneamente la CPU in tunzlone agli
ingrandimenti scelti (vedi il commutatore binario
collegato sui piedini 11-1 -13 di ICIG), provvede
proporzionalmente a modiiicare la velocità di
scorrimento VERTICALE per non detormare I'im-
magine (cioè lngrandisce X1. X2. X4 il quadro in
verticale) non solo, ma calcola anche per i soli
ingrandimenti X2 e X4 quale PORZIONE DI RIGA
deve rappresentare sul video, cioe la sola parte
sinistra. quella centrale. oppure quella di destra
ecc.

Una volta trasferiti i dati In memoria. la CPU pre~
leva i nuovi dati che successivamente ICIS ha rl-
convertito da analogico a digitale e cosi flno al
termine della pagina video.

E Interessante sottolineare che Il clock di I015 è
di 4.800 Hz pari a soli 208 microsecondl e in questo
brevissimo tempo la CPU deve:

1) indirizzare correttamente le RAM tramite il bus
DATA e i controlli CSR. CSC. (vedi G-H)

2) Leggere dal convertitore analogico/digitale i
dati di conversioni e se e stato previsto un ingran›
dimento XI o X2. attendere 4 o 2 punti e traetor-
marli in UN SOLO PUNTO.

3) Controllare in quale posizione è ruotato il
commutatore binario degli ingrandimenti e prov-
vedere a selezionare la porzione dl riga da memo-
rizzare nelle RAM.

4) Calcolare la velocità di scansione vertlcaia In
tunzione agli ingrandimenti.

5) Fornire alle memorie RAM i dati elaborati e
predisporsi per rileggere un nuovo dato del con-
vertitore analogico/digitale lC15.

6) Controllare lo cstaton dei comandi eeteml
(START, STOP, SYNCR ecc.)

7) Prowedere. se e presente un disturbo esterno
all'lnlzlo dl ogni riga tanto da rendere lliegglblle il

«segnale dl slncronismox, a generarne uno eup-
plementare per avere sempre sullo schermo video
un'immagine stabile.

Se 208 microsecondi pari a 0.000208 secondi vi
sembrano veramente poco, considerate che la
CPU. dopo aver effettuato tutto quanto descritto,
più altri opportuni controlli interni. riesce persino a
«riposarsia per circa 60-80 microsecondi.

Inoltre per evitare che durante l'accesso alle
RAM apparissero sul VIDEO disturbi alquanto ta-
stidiosi. la CPU è stata programmata per scrivere
sul video quando quest'ultimo risulta «spento-,
cioè negli intervalli di BLANK presenti ogni 64 ml-
crosecondi per un tempo di 12 microsecondi.

La sincronizzazione tra CPU e memoria. viene
controllata nel nostro circuito da 4 tllp-llop (vedi
IC19/A-l020/A-IC20/B-IC19/5). in pratica essa
presenta il «dato» da scrivere al BUS (vedi terminali
D0-D1-D2-D3-D4~05-D6-D7) per I'ingresso alla
memoria RAM, poi seleziona tramite ICZ2/B eu
quale dei due banchi (abbiamo due banchi da 64 K
cadauno) tale dato deve essere memorizzato e a
questo punto informa lCIQ/B (sul piedino 11) dl
prenotarsi perla scrittura e appena si presenta un
BLANK, i quattro Ilip-Ilop lC19/A-ICZO/A-ICZO/B-
ICI 9/8 prowedono a scrivere i dati in memoria.

Gli altri tre flip-flop presenti nel circuito (vedi
l022/A-I623/A-ICZ3/B tutti i Nor e gli Inverter in
basso dei circuito di destra, sempre pliotatl della
CPU, servono esclusivamente per aumentare X2 o
X4 I'irnmagine in verticale.

STADIO MEMORIA E VIDEO

In tig. 4 è visibile lo stadio relativo alle memorie
RAM e ai circuiti richiesti per generare tutte le
temporizzazioni necessarie per un corretto tunzio-
namento della parte video rappresentata in questo
circuito.

Come già saprete. il segnale del satellite una
volta elaborato e convertito da analogico in digita-
le. deve essere immagazzinato In memorie RAM
per poterlo successivamente rileggere e riconver-
tlrlo secondo lo standard televisivo e per essere pol
rappresentato sullo schermo di un qualsiasi televi-
sore a colori o in bianco e nero.

A questo scopo nel nostro video-converter sono
presenti 16 memorie RAM 4164 (64K x 1) per un
totale di 128 kilooyte. e poiché queste risultano del
tlpo dinamiche., hanno bisogno del cosiddetto
-rintresco- per poter tenere immagazzinati nel
tempo í dati memorizzati. Tale operazione viene
assicurata dall'accesso continuo e veloce della
lettura (nel nostro caso 256 indirizzi di riga In 128
microsecondi).

Inline, per problemi di velocità, anziché leggere
le RAM con una temporlzzazione di 200 nenoee-
condi (5 MHz) come richiesto. noi operiamo a 400
nanoeecondi (2.5 MHz) estraendo due punti con<
secutivi e muitiplexando In uscite a 5 MHz.
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Tnie -trucco-, permette dl utilizzare memorie più
lente lino a 300 nanosecondi contro l 150 richiesti
con grandi problemi di affidabilità. selezione e co-
sti

ln basso, sulla parete destra dello schema (sotto
le RAM) è visibile lo stadio relativo ella gestione dei
alncroniemi Tramite i due inverter ICSS/C ICSS/ D
ed II quarzo XTALl da 10 MHz viene generato un
segnale ad onda quadra a 10 MHz. L'integrato lCßä
lo divideva X10 ela frequenza di 1 MHz presente sul
piedino 12 verra applicata al piedino 17 di lCßS un
generatore completo di sincronismo TV la cul sigla
e 81 78 /A.

Tale integrato utilizzato nella realizzazione di
molte telecamere TV a colori è stato da nol scelto in
quanto da solo è in grado di fornire tutti i segnali
neceueri per lo standard televisivo cioè:
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Slncrønllmo orizzontale
Slncmnlome verticale
Sincronlnmo eempoelto
Blank orizzontale
Blank vertlcole
Blank compolllo
Slnuonlemo hlanklng
Bunt per Il llnoronlomo colon
Segnalo dl Trama

inoltre permette di lntorallooclore oppure no
l'immagine sul video e di programmano da 525 e
1.249 linee orizzontali (nel nostro video-converter è
stato programmato per 625 linee a 50 Hz).

Senza l'uso di questo integrato cl sarebbe stato
impossibile realizzare un ottimo video-converter.

Precedentemente, considerato l'alto costo del-



Pig. 2 Circuito elettrico dello atadlo d'lngmeo. Per la lieta comportanti vedere e peg. 1M.

l'S178/A, avevamo tentato dl ricavare tali segnali
utilizzando integrati meno costosi, ma dopo aver
constatato che in tal modo il circulto oltre che di-
ventare più complicato. necessitava di tarature
particolarmente -critiche› e nonostante ciò, i se-
gnali non sempre risultavano stabili e a causa delle
tolleranze delle resistenze e dei condensatori. si
ottenevano ritardi variabili da montaggio a mon-
taggio e in alcuni casi delle autoscillazioni, abbia-
mo deciso. certi di essere approvati anche dai let-
tori, che è meglio spendere qualche migliaio di lire
ln più ma ottenere un montaggio sempliiicato ed
evitare tutti i problemi apportati dalle larature che
potrebbero impedire al video-converter un regole-
re iunzlonamento.

Tali Integrati iomltlcl direttamente dalla Siemens,
In teu di costruzione vengono minuziosamente

controllati uno per uno, quindi nei klt che noi vl '
iorniremo sara praticamente impossibile trovarne
uno diiettoso o che comunque non sia dotato delle
caratteristiche richieste. per cui sempreche non lo
inserite nello zoccolo in senso opposto. il circuito
deve tunzionarvi immediatamente.

La stessa irequenza di 10 MHz generata dal
quarzo XTAL 2 w'ene utilizzata anche dei due iilp-
ilop lCGZ/A e ICSZ/B che prowederanno a divi-
derla X4 per ottenere 2.5 MHz per la generazione
dei segnali di HASPCAS e Multiplexer, necessari
per il controllo delle memorie RAMÀ

Gil altri integrati sempre presenti ln questa parte
del circuito, cioe |061 IC64. ICGG. servono per ot-
tenere un corretto posizionamento dell'lmmaglne
del televisore e per la generazione del segnali dl
controllo colore. cioe ottenere il BURST-GATE
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Flf. 3 Clmullo elefiflco della MIO
M croprocomro cloè dl Mio ll .cer-
vello- del vldeo-converler. Tulll I br-
mlnlll lndlcnll con lollml (F-D-E-G
ecc.) proseguono lugll lllrl sud! (vodl
nel dlvenl ochlml elellrlcl l bmhlll
con ldenllclu Mure).

(serve per generare Il sincroflismo colore) ed Il
PAL-Fllp-Flop che controlla il modulnlore di cromn
secondo le specifiche del PhaseAllernalion-Line.

Il devialore 855 collegato al piedino 11 di IC68
serve per l'imerallacciamenlo dell'immagine, che
come già spiegato permette di rappresenlare sullo
scheme TV 131,072 punti. cioè ottenere la massi-
ma definizione. come contropartila nel solo in-
grandimento X1 le crocette e l contorni del conti-
nenll lampeggeranno alla lrequenza dl 25 Hz.



Tm l¦ll -Il

Eliminando I'interellecciemenlo dell'immagine le
crocette e I contorni non lampeggeranno più, sl
avrà lo svantaggio però dl perdere in definizione
del 50%, cloè verranno rappresenta!! solo 65.536
punti anziché 131.072.

Quando SS risulla collegato al 5 vol! positivi
l'lmmagine rlsulla inlerallacciala, quando invece
verrà sposlato sui 5 volt negativi sl otterrà la con-
dizione opposta.

Passando ore sul lato sinistro dello scheme

(sempre sono alle RAM) luni gli Integrali presenti
servono unlcamente per dialogare con il micro-
processore aflinché questo possa memorlzznre I
puntl nella RAM e controllare lo Scrolling-Vertlcale,
cloè Il movlmento In senso verticale dell'immagine
sullo schermo TV.

Gli integrati l052 ICS3 ICäB ICSQ realizzano due
contatori a B bit necessari per indirizzare carrella-
mente. secondo una logica di righe e colonne. le
memorie dinamiche per un lolele di 126 kilobyte.
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'ITI-E IUI-F

Flg. 5 Shdlo del convullton
dlglmle/anal leo, del colon
PAL I del m ulalon video. La
IMA companenll rlpomta qul dl
Im riguarda Il solo modulmn
vldlo (nechluln In colare), pi'
qll altri oompcmml vødon I
"9124.

cOIIPONENTI MODULATORE HI l 68 ohm 1/4 will

R1 1100 ohm 1/1 wall
H2 = 100 ohm1/4 wall
R3 = 1.000 ohm 1/4 wall
R4 = 2.700 ohm1/4 will
H5 = 41.000 ohm 1/4 wa!!
R6 = 410 ohm 1/4 Wlfl
R7 =1.000l›|1m 114W."

C1 = 1.200 pF n dlaoo VHF
C2 = 10 mF elellr. 25V
C3 = 10 mF elellr. 25V
64 - 15 pF a dlsco VHF
65 = 6.8 pF I disco VHF -
CG = 4,5-20 pF cumpenutøn
L1 = vedl Ieflo
L2 = vedllulo
1111 = NPN llpo BFRJG
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Flg. 1 ll modulato" vldeo lo
dovremo totalmente achor-
mare tiaaandolo entro al plv
colo contenitore che lomlra-
mo nel klt. l due coperchi Il
dovremo alagnaro ala sopra
che lotto al contenitore.

Flg. 6 Foto dal modulo-
tora video. Tutti l com»
nenti andranno stagnatl
direttamente aut lato rl-
me. Sl noti la bobina L1 a
u veul ng. a.

15mm

| 4-

H mo usiamo' 1""
-H 14-
tit-Zam

Flg. e Ouuto sono la dlmonolonl dalla bobina
L1 par tar oaclllaro ll modulatoro aulla gamma
UHF del 530-580 MHZ.

STADIO COLORE E MODULATORE UHF

Lo schema riportato in tig. 5 serve per riconver-
tire il segnale da digitale in analogico e a colorare i
livelli di grigio. Completa lo schema un oscillatore
UHF necessario per poter captare l'immagina di-
rettamente sul canali UHF di qualsiasi televisore

Le informazioni a B bll relative ai punti dell'im«
maglne verranno riconvertite in altrettanti livelli di
tensione dal convertitore digitale/analogico lCTO
quindi amplificate in corrente dal transistor TR2 per
passare poi allo stadio del coloreA

ll potenziometro R119 collegato tra il collettore e
l'emettitore del transistor TFlS serve per «rove-
lclara: i colori, R122 per modillcare i colori lon-
damentali rosso-blu, R123 per modificare i colori
iondamentaii verde-giallo e R14? per variare ll
contrasto colore.

l transistor TR4 TR5 TR6 costituiscono lo stadio
dl alternanza PAL, cioe lornisceno due segnali
sfasati tra di loro dl 180 gradi che, riga per riga, si
alternano all'ingresso dell'integrato modulatore
IC73.

lI segnale di CROMA, presente sull'uscita del~
I'integrato IC73 (piedino 13) viene sommato al sln-
cronismo tramite il transistor TR7 e dall'emettitore
di questo prelevato tramite il trimmer R150 per es-
sere applicato all'oscillatore modulatore racchiuso
nei rettangolo colorato in basso.

Il trimmer 8150 eerve per dosare la percentuale

dl modulazione. In pratica bisognerà ruotare ll
cursore di tale trimmer a mete corsa. ruotarlo pol
leggermente in un senso o nell'altro lino ad otte-
nere un ottimo contrasto d'immagine sullo scher-
mo TVA

Se il cursore di tale trimmer viene ruotato troppo
verso il lato massa, l'lmmaglne perdere il sincroni-
smo, mentre se ruotato troppo In senso opposto l
colori risulteranno eccessivamente saturi.

Su questo stadio esiste un solo trimmer da tarare
accuratamente ed e quello siglato R144.

Prima di effettuare questa taratura e necessario
stilare dal circuito stampato i due integrati ICTi (CD
4066) e IC72 (SN 7406) poi applicare un tester sulla
portata 1-1.5 volt tondo scala CC sui due terminali
TP + e TP- (posti sugli emettltori dl TR4 e TRG)
rlspattandonela parità + e -.

Con un cacciavite ruotate lentamente ll cursore
di R144 lino a leggere 0.75 volt (potrete anche re-
golerlo a 0.7 0 a 0.6 voli)

Une volta eseguita questa taratura potrete Inse
rire sullo stampato i due integratl precedentemente
tolti.

Se l'Immaglne sul vostro TV non appare a coloril
per tarla apparire tale sarà sultlclente ruotare ll
compensatore 050 (vedi flg. 3) posto vicino alla
CPU.

Se avete un irequenzimetro, tale quarzo potrete
tararlo agendo sempre sul compensatore 050 lino
a leggere una lreouenza di 4.433.619 Hz misurata
al terminale source deII'FT1.
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REALIZZAZIONE PRATICA

A differenza dello schema elettrico. che come
avrete constatato risulta piuttosto complesso, le
realizzazione pratica del video-converter e vere-
mente semplice.

Come vedesi in tig. 9, la maggior parte dei corn-
ponenti che dovranno essere inseriti sul circuito
stampato e lori metelllzzati, è costituite da zoccoli
per integrati e pochissimi componenti paselvi, quali
resistenze e condensatori.

Come sempre ci raccomandiamo di curare par-
ticolarmente le stagnature.

Trattandosi di un circuito con l letl totalmente
ricoperti da centinaia di sottlllssime piste. prima dl
iniziare il montaggio consigliamo di accertervi
controllando con una lente o controluce che non
eeletano piste interrotte o in corto.

Difetti del genere, non dovrebbero mei preeen-
terei dato che, prima delle consegna. ogni circuito
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viene controllato sotto ed un ingrandltore X10. ma
non e da escludere che su mlgllele di circuiti. alla
persona addetta a tale controllo possa siugglrne
uno e se questo dovesse capitare a voi, riteniamo
sia meglio perdere 5 minuti per eiiettuare un con-
trollo prima di montare i componenti, che perdere
pol diversi giorni per capire il motivo del mancato
iunzionamento del circuito (una pista dliettose una
volta coperta da uno zoccolo non e più individua-
bile).

Detto cio, potremo passare alla spiegazione della
realizzazione pratica.

Potrete iniziare il montaggio saldando tutte le
resistenze, ma prime di terlo. ripiegetene i terminali
a L utilizzando un palo di pinze, puliteli con un po'
di tela smeriglio per eliminare eventuell residui di
ossido e inline iniilateli nei lori corrispondenti ap-
poggiandone ll corpo sul circuito stampato.

Diverse resistenze. come vedrete dallo schema
pratico, dovranno essere montate In senso verti-
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cale. anche queste. cercate di inserirle In modo che
ll montaggio non si presenti caotico e risulti inoltre
esteticamente presentabiie.

Dopo aver montato le resistenze. consigliamo dì
procedere montando tutti gli zoccoli degli integrati
facendo molta attenzione e stagnare .tuttb i pie-
dini.

Monterete ora icondensatori poliestere miniatu-
rizzati. i condensatori elettrolitici controllandone la
polenta, I trimmer multigiri. i due compensatorl.
tutti i diodi e I transistor.

Dopo aver stagnato i due quarzi nel circuito,
collegate a massa con un sottile lllo stagnato l'in-
volucro del quarzo XTALI.

A questo punto potrete inserire negli zoccoli tutti
gli integrati cercando di non contendere le sigle e
rispettando la posizione delle tacche di riferimento.
(vedi schema pratico di tig. 9),

Per terminare ii montaggio mancano solo I com-
ponenti esterni cioe potenziometri. commutatore

binario. pulsanti. diodi led e deviatori che potranno
essere collegati solo dopo essere stati tiseati sul
pannello del mobile.

Ettettuare tali collegamenti non comporterà al-
cun problema avendo a disposizione uno schema
pratico grazie al quale. potrete eliminare anche il
più piccolo dubbio sorto In lase dl realizzazione.

Vorremmo solo precisare che, provando il cir-
cuito senza lissarlo nel mobile, con i potenziometri
volanti. cioe con le carcasse non collegate a mu-
sa, li video›converter cepterù inevitabilmente del
ronzlo di alternata.

SCHEMA PRATICO OSCILIJTORE UHF

Non essendo reperibile In commercio uno stadio
oscllietore/moduiatore UHF idoneo per questa
specifica funzione. bisognerà automaticamente
autocostruirseio.
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ELENCO COMPONENTI
100.000 pF polies re

4.700 mF oletlr. 50V
100.000 pF poliestere
100.000 pF poliestere
100 InF elelll. 25V
1.000 mF eieltr. 50V

.000 mF eiettr. 50V
C7 _ 100.000 pF poliestere

Non ientate di utilizzare nessuno dei normali
moduli VHF o UHF in vendita. noi li abbiamo già
provati tutti, con la speranza di trovarne almeno
uno idoneo, ma purtroppo abbiamo ottenuto scarsi
risultati.

Tell moduli pur risultando idonei per giochi TV a
monitor per microoomputerl non si prestano ad
essere impiegati per le immagini del satelliti in
quanto non essendo lineari non possono essere
modulatl con un segnala che dispone di 256 livelli
dl ampiezza. Se qualcuno rimasto encore incredulo
vorrà provarli, constatare che le immagini oltre che
perdere In deiiniziona risulteranno siuocaie o
edoppiate.

il circuito che vl proponiamo oscilla in un campo
di frequenza compreso da 530 a 580 MHz cioe nella
gemma UHF. non è assolutamente critico e nem-
meno diiiicile da realizzare.

Osservando la tig. 13 noterete che tutti i compo-
nenti dovranno essere stagnati direttamente sulle
piste in rame del circuito stampato siglato LX556.

La prima operazione da effettuare sarà quella di
realizzare la bobine a U utilizzando per questo dei
filo di rame da 1,5-2 mm. ripiegandola rispettando
ie dimensioni che si riceveranno della ilgA B. Hea›
lizzerete ora l'lmpedenza JAFt che si otterrà av-
volgendo su un supporto del diametro di 3 mm, 5
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47 mF elettr. 25V
C10 = 41 IIIF eletti. 25V

1 00.000 pF pollml!
00.000 pF poliestere
0 InF eiettr. 25V
00.000 pF poliestere

ponte raod. 540-65000

T1 = trulormetore prim. 220V
sec. 0V 2A - 15 + 15V 0,5A (N'555)
S1 = Interruttore

spire unite utilizzando del lilo di rame smaltato di
0.4 mm.

Sie la bobina a U che l'impedenza non sono cri-
tiche, per cui anche se la bobine osclliatrioe risulta
più lunga o più corta di qualche millimetro verra
modificata solo la gamma dl frequenza, ma l'oscil-
iatore lunzionera ugualmente>

lnlzierete il montaggio saldando nella posizione
indicata in iig. 13 la bobina e U, poi ii compensatore
66. l'impedenza L2 ed inline il transistor oscilletore
BFR 96.

Quando stagnerete Il condensatore ceramico CS
applicato tra il'collettore e la massa del circuito
stampato ienetene I terminali cortlssiml, cioè non
più lunghi di due millimetri.

Per prevalere dall'oscillatore II segnale UHi= utl-
Iizzerete un corto spezzone di cavo coassiale RG
174 che troverete nei Kit. Dal lato opposto dl tale
circuito. per l'alimentazione` potrete utilizzare una
piattína a tre fiil o anche tre iili separati. cercando di
non sbagliervi perché in questi tre iili oltre al se-
gnale video. è presente una tensione positiva, e
una di massa

Una volte terminato ll montaggio volendoio, po-
trete anche colleuderlo subito. tenendolo appog-
giato sul banco, ma vi ricordiamo che anche awl-



hgrlb, Il clrculb mmm LLSSS/I.

Flg. 12 Schema pmlco dello audio allmnmnm. l compomntl sul clrculìo
mmm Lx.sss/s (ma lc1) .mimmo .mm «mumm- uul Im nm.
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Flg.13 Schomaprottoodoimoduhtorevldeo.lcornpomntlandrannotuttl
tluctl dal lato ramo o ll circuito roochlmo em un piccolo contenitore ma-
tellico come vedul In tig. 1.

cinandovl con la mano, la frequenza varlerebbe
notevolmente.

intatti tutto l'osalilatore per evitare silttamenti dì
frequenza` dovrà essere racchiuso in un piccolo
contenitore metallico prestagnato, come vedasi
nella loto di tig. 7.

lnserlrete il circuito stampato in questa piccola
scatola tenendolo distanziato dal fondo di circa 5
mm, stagnete su due o tre punti la massa del cir-
cuito stampato al metallo delle scatola in modo da
bloccarlo. Prima di stagnare il circuito stampato
alla scatola dovrete effettuare un foro sui due lati
per l'ueclta del cavetto schermato e dal lato oppo-
sto un altro per i tili di alimentazione.

La scatola come constatarete dispone di due
coperchi. quello interiore dopo aver fissato il cir-
culto stampato, potrete stagnarlo con tre o quattro
gocce di stagno. a questo punto potrete ruotare íl
compensatore CS a circa metà corsa. inline appli-
cherete il coperchio superiore senza stagnarlo.
Ore potrete controllare sul TV su quale canale UHF
si riceve il segnale e nel caso che voleste modifi-
carlo togliete il coperchio, ritoccate leggermente Il
compensatore e richiudetelo.

Dopo aver sintonizzato I'oscillatore sul canale
desiderato, anche il coperchio dovrà essere sta-
gnato alla scatola, diversamente. toccandolo. la
frequenza varierebbe.

Questo modulo UHF dovrà poi essere fissato sul
pannello posteriore del mobile collegando l fili di
alimentazione al circuito stampato e il cavetto
schermate alla presa uscita per il Tv.

REALIZZAZIONE STADIO ALIMENTATORE

il montaggio dello stadio dl alimentazione non
presenta alcuna difficoltà.

Come vedesi in tig. 12 l'lntegrato l02 (uA 7812)
dovrà essere fissato su di un'aletta di raffredda-
mento. mentre IC1. un uA 78H05 (Integrato stabi-
lizzatore 5 volt 5 amper) verrà fissato lateralmente
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suii'aietta sinistra dei mobile senza essere isolato
(troverete su tale alette tutti i lori richiesti). inter-
namente applicherete ll piccolo circuito stampato
LX 555/B sul quale stagnerete i condensatori 02-
0304 e i terminali del 78H05 lissandolo all'aletta
con le due viti di fissaggio dell'integrato.

Quando collegherete le uscite degli 8 volt e
15 +15 volt sui terminali del circuito stampato 555
collegateli al ponte raddrizzatore interessato.

Il montaggio deii'alimentatore nel mobile non
presenta alcuna diilicoltà. owiamente. questo cir-
cuito come quello del video-converter, dovrete te-
nerlo distanziato dal mobile di circa 4-5 mm per
evitare di creare del cortocircuiti nel caso che
evete lasciato qualche terminale un po' più lungo
del solito.

COSTO DELLA REALIZZAZIONE

Tutto il materiale occorrente per la
realizzazione dei circuito visibile In
fig. 9, compreso circuito stampato
LX.554
li modulatore UHF visibile in fig. 13

L. 490.000

completo di contenitore metallico L. 7.500
L'alimentatore visibile in tig. 12 corn-
pleto di traslormatore n. 555 L. 55.000
Un mobile idoneo a contenere tutto ll
video converter con pannello frontale
forato e serigrafato L. 30.000

COSTO DEI SOLI CIRCUITI STAMPATI
Circuito stampato LX.554 - L. 50.000
Circuito stampato mod. UHF LX.556 L. 500
Circuito stampato allment. LX.555 L. 2.500
Circuito stampato per uA.7BH05 L. 900



02100 MACERATA ............
04024 MATELICA (MC) .
51100 PESARO ...
03039 SAN BENEDETTO DEI. TRONTO .

85100 CAMPOBASSO
.0032 CAMPOMARINO (CI)
12051 ALBA (cu)
1 11 oo ALEssAun
1 :1 00 Asvl ..
10051 :unu (vc)
11011 uoncosesu (vc)
101m cuonauê (Tu
11100 nomu
15001 uovl ue
101m PlusnoLo (10) .
101 zu mamo
1012: Yonluo
15051 Tonon (AL)
10050 sus» (To)
10011 Anmumma)
111100 um ..

71 1 00 FOGGIA
731 00 LECCE
741 00 TARANTO
73039 TRICASE (LE) .

00100 NUORO
07020 OLBIA (SS)
09170 ORISTANO
07100 SASSARI
M090 TERRAL

.2100 AGRIGENTO
05100 CATANIA .
01022 CASTELVETR
05014 GIARRE (CT) ..
8l100 MESSINA .
901 00 PALERMO
51100 RAGUSA
52100 AREZZO
50141 FIRENZE ..
50100 FIRENZE
58022 FOLLONICA (GR)
581 00 GROSSETO
57100 LIVORNO .
57025 PIOMBINO (LI)
50100 PISA ..
51 100 PISTOIA
50025 PONTEDERA (PI)
51100 SIENA

39100 BOLZANO
3901 2 MERANO (Il)
38008 ROVERETO (TN)
:m un YnENTD
00003 IASTIA UMIRIA (PG)
05014 FOLIGNO (PO)
00100 PERUGIA .
05100 TERNI

11100 msn .
111m csnk (Ao)
4501: Amm: vousm: (no) .
mu cAmsAuo vlcsu'nuo (v1)
.16015 uomsccmo umana: (v1
:11 046 onsnzo 11v) .
:00:0 onuso (vs
:5100 "non
:111141 s. nomF ( )
:ma s.v11'o moon: (51.) _
10010 sorrowmlm (vs). ...
:11100 Tnsvlso
:011m vlczA
:111m vlLaAucA venousfi (1m)
:11m vm'omo vanno (Tv) e
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NASUTI N. - Vla Cßssilnn da Fabriano, 20 Tel. 0733/30755
F.I.C.|ll|1 - Vii Da Gaspefl, IQ TII. 0737/83187
ELETTRONICA MARCHE - VIS Cømifldlni, 23 Tal. 0721 142764
OIT'I'A ON-OFF - Vla Val Sugini. 00 Tel. 0735/058873

M.E.M. MIEIO Elefllønlel Mølhlnl › Via Ziclrdl, 20/28 Ti. 0074]”.530
DI MARIA ANTONIO › Lfirgo del Colle Tel. 0875/53744
0111; CAMIA † Via S. Tnoblldn, 4 Tel. 01 73149045
ODICINO - Piãllã Pemsi. 5 Tel. 0131/52742
OIMA ELETTRONICA - Como Alllefl. 462 Tel. 041/2I7200
DI". TEA - Vla Trenln, 42 Tel. 015127190
MARGHERITA - P1821! PSIIOCIIIIIBIB. 3 Tel. 0183/22057
DIIII ARCO - Vifl Millle Iqflolo. 7 Tal. 0124/866010
RAN Tllttùmunlclllønl - VJ! Romi, 42 Tel.0321/457018
ODICINO CB › Via Giribfildi. 11 Tel. 0143/321210
CAZZADORI - Via dal Plnc. 30 Tel. 0121/22444
TELSTAR › Vi! Giøbßfll, 37|) TM. 011 /545507
SITELCO - Vlfl Dei Mille. 32 Tel. 011/0398189
S.G.E. EIETTRONICA - VII Blndellu, 18 Tel. 867709
L'ELETTRONICA DI TURIO - Vil F. ROIAndo, 37 Tel. 0122/32416

OIIII TRAGNI GIUSEPPE - V18 Gravina, 33 Tel. 000/842528
MASSARI RODOLFO - Via P. Lembø. 37/A Tel. 080/228002
ACEL 1 Vli ADDIH. 143 Tel. 0831 129086
DIIII E.L.0.0. - Via Funlullß. 3/0 Tel. 0085/27549
A.T.E.T. - Vil L. Zuppella, 25 Tel. 0801/72553
ELECTRON - Vla 5991310. 23/25 Tel. 0032/32268
RA.TV.EL. - Vil Dim., 241 Tel. 099/321551
Ollll S.P.A.O.A. ~ Vil S. Angelo Tal. 0833/771172

C.E.N. - Via Ugo Folcolfl. 35 Tel. 0784/38484
COMEL - Corso Umberlo, 13 Tal. 0759/22530
SCOPPIO SABINO - Vil E. Clmpenelli. 15 Tel. 07%/212274
SINTELEX S Vlflle Umbeflø, 120 Tel. 079/272020
ELETTROFR OOLORO TERMICA - Vil Bleu-III, 81 Tel. 0703/02138

0111. MONTANTE - Vla Empedncle. 117 Tel. 0922/29979
LOHÈ - via A. Marin` 25 "Loss/:156211
C.E.M. dI G. CASSANO - Vi! Millifli` 39 Tel. 0924/01297
mill FERLITO - Via Ruggero l` 58/5 T 095/904005
GIANNETTO CANDELORO Vil Venelllrw. 307 Tel. 000/772428
LABORATORIO GANGI - A. Pollliinn. 35 TOI. 091 1552001
01111 E.P.I. - Via Archimede, 43 Tel. 0932/46866

ELECTRONIC MARKET l.r.|. - Vla Delli Chirflßl'lv 52 Tel. 0575/355307
C.P.E. Il SELLONI - Via Rigalli del '99, 78 Tel. 055/4370530 _
Pmi. - vln Duccio da Bonlnugna. 50/82 1011155111338!
ELECTRONIC CENTER - VJ! MBIIDGIII. 4 Tel. 0565/44422
OIAL dl P. DINI - Via C. Battisti, 32 Tel. 0564/411913
ELECTRONICS 0.11. - Vlale ltalla, 3 Tel. 0505/806020
ALESSI ELETTRONc - Vifl Cimlwâfl, 1 TSI. 0555/39000
Il. FACCA - Lungarno Mediceo. 50 Tel. 0732/22400
PAOLINI l LOMBARDI S - Vial. Pølrocchl, 21 Tll. 0573/27l00
OIIIJ TOSI STEFANO - Vil R. Fucinl. 0/10 TOI. 0587/212104
DRF dl BARBAGLI ~ Vìals Mazzlni, 29-35 Tel. 0577/42024

ELETTROCENT'RO ..n.C. - Vll Gìlllude, 34 TOI. 0471/42002
TELERADIO - Vil MHIINIII. 27 Tel. 0473/24521
DIIII G. DELAITI - VII Plcmflfll. 6 Tel. 0464/38550
EL-DOM - Via Suflrfiglo. 10 Tel. 0461/25370

COMEST S. .8. - Vii S Michele Arclngülu, 2 TUI. 075/0000745
NUOVA ELETTRONIC la Monll 5.010.215 TSI. 0742/50322
FE. NUOVA ELETTRONICA - VI: Ruggero Torelll, 47/A Tel, 075/0702270
TRAPPETTI - Via Eflrberinl, 5 Tel. 0744 1406226

L'ANTENNA dl MMI Guido - VJ! F. Chlbod. 70 Tel. 01 051351000
IPO Cnndnmlnh Brievll Tel. 0106/940130

RADIO LANFRANO - V' FONSHIII, 55 TSI. 0425/71009
BISELLO Ellflrnfllel a Sladlo. 8 Tel. 0444/710220
Dm; l.A.K.E.fl. - vla Bivio S. vllala, B Tal. 0444/799219
ELECTRONIC MARKET - VIA 5M. Meddalßnfl, 11 Tel. 0422/712702
LORENZON ELETTRONc Lux. - Via VENEZIA. 115 Tel. 041 1420429
11.15.501a - Vil A. Da Muranü. 70 TM. 049/605710
ELETTRONICA 2001 › CONO Venslifi. 85 TUI. 045/510213
DIIII MENEGUS DINO - CONO Illllflv 28 - Tel. 0436/9250
E l 0 ELETTRONICA - Via Tirreno. 44
DIIII E.L.R. TIIIWIIL - Via Munlellß. 7/A Tel, 0422/66600
ELETTRONICA BISELLO < Eovgo Scmfll, 9 Tel. 0444/512905
ELETTRONICA Nl-Fl - Via Fece, 135 Tel. 045/7903211
M.C.E. ELETTRONICA S.R.L. › Via Danle, 9 Tel. 0430/53800

ELETTRONICA - K. NOS'I'IS - Aghløu Culllnllnci, 39 Tel. 52304534237077
ELETTRONICA K. NOSTIS - Køløkoflofll. 90 Tel. 4170107
OIIII APLICEL - R, Traves!! dl Oulnll da SulldG. 1

ELETTRONICA HJTTAZZO - Vt'lllllìflàfle` 56 Tel, 001 1574700

DEPOSITO di NUOVA ELETTRONICA per ll Contro-Sud VII Gllxloll Llnlt n. 22 - TOI. IIS/35981 12
comunichiamo che puma Il nom Doporllo dl Roma olln alla Olmbuzlono dal Km, i In lunxlonl un
LABORATORIO per le RIPARAZIONI e per ll CONSULENZA 144410q llmltltl al solo LUNEDI ed al SABATO.



MOBILE modello 500 CARATTERISTICHE
alt. 72 largh. 120 prof. 140 mm. MOBILI SERIE M500prezzo L. 1.200
MOBILE mmm", 501 Vemlclalura a Iuoco, huecll dl lrlnclo
alt. 72 Iarg. 166: prol. 140 mm.
prezzo L. 1.7

MOBILE modello 502
alt. 105 largh. 200 pro'. 140 mln.
prole L. 8.100

MOBILE MIIO 503
alt. 80 largh. 200 prOI. 180
puzzo L. 9.200

MOBILE modello 504
alt. 135 Iargh. 212 prof. 190 mm.
prezzo L. 12.000

MOBILE modello 505
alt. 71 largh. 212 prof. 230 mm.
prezzo L. 11.300

MOBILE modello 506

ed alla reslstenz e e anllgvafllenle.
Pannello lronllle In allumlnlo.
Telalo Interno zlncato oro glà lorm
po' lacllllnre ll Ilsugglo del clrcuIIl
sbrnpall.
Sislema dl aereazlone appellhmenh
sludlato per un repldo smalllmenlo doI
calore lnlemo.
Ognl mohlle e comploto dl quattro ple~
dInI In gomma dure antiadnnclolevole.

per ogni progetto
un giusto mobile
ad un

alt. 106 Iargh. 260 prof. 212 mm.
prezzo LA 13.300

MOBILE modello 507
alt. 80 largh. 260 prof. 220 mm.
puzza L. 12.300
MOBILE mødlllo 500
alt. 131 largh. 260 prof. 200 mm.
puzzo L 1 :1.900

giusto prezzo

E dlsponlblle, per
Il pannello Iron-
Iele dell'organo,
la serie complela
del devleIorI pro-
Ienlonall, vlelbill
In Ioia.

MobIIe per luci Pllchedellche per Auto
LXAN completo dl pannello lnIerIore
glà lorelo e serigraIalo L. 7.200
Mobile per Lucl Pslchodellche a Dlodl
Led LX.410 completo dl pannlllo Ime-
rloro glà lora e urlgnmo L. 0.000

Ellllllllllllllllllllllllllll
Moblle melalllco per ORGANO ELETTRONICO LXAGZ complelo di pannello laterale slnl-
stro in allumlnlo anodlzza glà Ioralo L. 39.000


